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TAV 
 

Quali sono gli effetti della mancata 
costruzione della TAV? Ne scrivono 

Alberto Caruso e Massimo Rodà nella 
nota del Centro Studi Confindustria 

dal titolo “Oltre l’Analisi Costi-Benefici 
per la TAV”.  
La mancata realizzazione di un pro-

getto così importante determinereb-
be effetti rilevanti in termini di costi di-
retti (penali, perdita di finanziamenti, 
occupazione nei cantieri) e indiretti 
(minori investimenti, minore attivazio-
ne di occupazione, mancato impulso 
economico, costi reputazionali). 

Tra i costi diretti, il CSC annovera le 
spese per la dismissione dei cantieri e 

il conseguente ripristino ambientale, 
la messa in sicurezza delle opere fino-

ra realizzate, la restituzione dei finan-
ziamenti comunitari già erogati, gli 

indennizzi per la rescissione dei con-
tratti in corso. Inoltre, si dovrebbero 
includere il probabile contenzioso 
con la Francia, gli indennizzi ai gestori 
per investimenti fatti.  
In totale, oltre 4 miliardi di euro. 

La quantificazione dei costi indiretti è 
più complessa e dovrebbe includere 

tutti i mancati benefici: i possibili van-
taggi derivanti dalla riduzione dei co-
sti di trasporto, dall’aumento della 
produttività nelle imprese che opera-
no nei territori interessati, dagli effetti 

indiretti sul mercato del lavoro e dalle 

maggiori possibilità di accesso al 
mercato delle imprese stesse.  
Particolare attenzione va posta ai co-
sti reputazionali. Si tratta di costi diffi-
cilmente misurabili ma potenzialmen-
te molto elevati, perché potrebbe far 

rivedere le scelte di investimento in al-
tri campi da parte di aziende multi-
nazionali, che hanno bisogno di cer-
tezza di regole e prospettive di lungo 
periodo. Esiste una questione reputa-
zionale anche nei confronti dei part-
ner, soprattutto europei: le decisioni 

vanno rispettate anche nel caso di 
cambi di governo.  

Se passasse l’idea che in Italia acca-
de il contrario, rischieremmo l’imme-
diato isolamento in molti altri settori. 
Per un paese il cui PIL dipende per ol-
tre il 30% dall’export e che non ha 

una dimensione economica, politica 
e demografica sufficiente per giocare 

un ruolo autonomo, significherebbe il 
declino. 
Il documento completo è disponibile 

a questo link. 
 

www.confindustria.it

 
Giovani Imprenditori 
 

I Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova accoglieranno i nuovi iscritti 
con un laboratorio di public speaking 
organizzato con i professionisti di Ligu-
riAttori, che daranno suggerimenti e 
indicazioni per una presentazione di 
sé efficace. L’incontro, riservato agli 
iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori, 
è fissato per il prossimo 2 aprile, alle 
18.00, in Confindustria Genova. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
Ansaldo STS 
 

Dopo tre anni di continui investimenti, 
Hitachi ha completato l’acquisto del-

le quote di Ansaldo STS rendendo ef-
fettivo il delisting dell’azienda dalla 
Borsa Italiana a partire dal 30 gen-
naio di quest’anno. 
Di conseguenza, dal 1° aprile prossi-

mo, l’azienda assumerà il nuovo no-
me di Hitachi Rail STS, diventando 

parte integrante di Hitachi.  
Le ulteriori informazioni legali, inclusi 
gli indirizzi, il numero di registro, il capi-

tale sociale, i dettagli di fatturazione 
e i riferimenti di Codice Fiscale e di 

Partita IVA resteranno invariate. 
 

www.ansaldo-sts.com 
 
 

Banca CARIGE 
 

Banca Carige ha messo a disposizio-
ne delle imprese danneggiate dal 

crollo del ponte Morandi, associate a 
Confindustria Genova, un plafond di 
20 milioni di euro per la concessione 

di finanziamenti dedicati a tassi cal-
mierati. 
Maggiori dettagli a questo link o tra 
le Convenzioni (nella categoria Cre-
dito e Finanza). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 

 

 
Brexit 
 

Alla luce della possibilità che il Regno 
Unito esca dall’Unione Europea senza 
un accordo di recesso (“hard Brexit”), 
dal 30 marzo, Confindustria Genova 
attiverà un “Help desk Brexit” per 

condividere informazioni su prassi mi-
nisteriale, operatività dei competenti 
uffici, eventi e workshop.  
Le imprese possono segnalare even-

tuali criticità operative, che verranno 
condivise con i gruppi tecnici dell'A-
genzia delle Dogane e dell'Agenzia 
delle Entrate, al Servizio Fiscale, Lega-
le e Dogane (Giuseppe Caruso, tel. 

010 8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Emirati Arabi Uniti 
 

Il 22 marzo è il termine ultimo per 
aderire alla missione di sistema negli 

Emirati Arabi Uniti, organizzata da 
Confindustria, in collaborazione con 
ICE Agenzia, ABI e gli altri partner del-

la Cabina di Regia per 
l’Internazionalizzazione, sotto l’egida 

del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e del 
Ministero dello Sviluppo Economico, 

nei giorni dal 14 al 16 aprile prossimo. 
Il modulo per la registrazione online è 

a questo link, mentre a questo link 
sono pubblicati il programma prelimi-
nare e l’elenco degli enti e delle isti-
tuzioni emiratine con le quali sono, a 
oggi, previsti incontri e/o visite.   

 

in Associazione 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

www.tlcws.it
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3f7577114c9ad8c8a9c3d3147f067fa1d55b1e99/TAV_CSC_3-2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/credito-e-finanza/23690-accordo-con-banca-carige.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSDh-dE8w17Oabcu_ntN2l9OYHohmO1cBdyDNIL_19pXejHA/viewform
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/23648-emirati-arabi-uniti-missione-di-sistema-12-14-aprile-2019.html
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Seguirà a breve la comunicazione 

con le informazioni logistiche.   
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Irak 
 

Le aziende interessate a partecipare 
all’Iraq Day, organizzato per il 27 mar-
zo da Confindustria, in collaborazione 
con l’Ambasciata della Repubblica 
d’Iraq in Italia e sotto l’egida del Mi-

nistero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale, possono 

registrarsi, entro e non oltre il 20 mar-
zo, a questo link. 
Obiettivo dell’iniziativa è presentare 

le opportunità economiche connesse 
al processo di ricostruzione del Paese, 

al centro del programma politico, so-
ciale ed economico dell’attuale Go-
verno di Baghdad.  
L’incontro si svolgerà nella sede di 
Confindustria (viale dell’Astronomia 

30, Roma) a partire dalle 9.30. Da 
parte italiana, è previsto l’intervento 

del Vice-Presidente di Confindustria, 
Licia Mattioli, del Vice-Ministro per gli 

Affari Esteri, Emanuela Del Re, mentre 
le istituzioni irachene saranno rappre-
sentate da Sami Al-Araji (Chairman 

National Investment Commission), 
Mohammed Ali Dheyab (DG Planning 

Dept., Ministry of Industry and Mine-
rals), Hussein Hasan Jawad (DG State 

Company for Designs and Projects 
Implementation, Ministry of Industry 
and Minerals), Saddi M. lesh Al-Maddi 
(DG of Investment Dept., Ministry of 
Industry and Minerals).  

Nel corso della giornata saranno or-
ganizzati degli incontri B2B tra le im-
prese italiane e le imprese irachene. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 
Decreto “Salva Genova” 
 

Decreto “Salva Genova” – Ristoro alle 
imprese dell’autotrasporto in seguito 
al crollo del ponte Morandi 
Il D.L. n. 109/2018 (art. 5, comma 3), 

cosiddetto “Salva Genova”, e il suc-
cessivo Decreto attuativo del Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
555/2018 hanno definito le risorse da 

destinare alle imprese di autotraspor-
to colpite dalle conseguenze del crol-
lo del ponte Morandi. 
Il totale delle risorse per il periodo che 
va dal 15 agosto al 31 dicembre 2018 

è di 20 milioni. La cifra del “ristoro” 

per singola missione sarà stabilita in 

base al numero totale delle richieste.  
Sono ammesse al “ristoro” le missioni 
che abbiano comportato il trasporto 
di merce in conto terzi su strada 
esclusivamente nel periodo intercorso 

tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2018 
e aventi le caratteristiche previste dal 

Decreto Ministeriale sopra citato.  
Avranno diritto al “ristoro” le imprese 
regolarmente iscritte all’Albo del-

l’Autotrasporto o al Registro Elettroni-
co Nazionale, che potranno accredi-

tarsi e presentare la richiesta per la 
missione di viaggio compiuta. 

Il compito di raccogliere in modo in-
formatico le richieste di “ristoro” spet-
ta all’Autorità di Sistema Portuale, che 

ha pubblicato nel proprio sito un pri-
mo avviso con le relative linee guida. 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 

 

 
Spediporto 
 

La sessione pubblica dell’Assemblea 
generale di Spediporto sarà il prossi-

mo 29 marzo, dalle 9.30, a Palazzo 
della Borsa. Maggiori dettagli saran-

no disponibili nei prossimi giorni. 
 
d.amanda@spediporto-genova.com 
 
 

 
Wylab 
 

Wylab organizza presso la propria se-

de (via Davide Gagliardo 7, Chiavari) 
un corso su Blockchain e Criptovalu-
te, in programma sabato 23 marzo 
con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 
Questi i macrotemi: cosa si intende 

per Cryptovalute e Blockchain; come 
conservare le Cryptovalute in manie-

ra sicura (i Wallet); cosa sono gli Ex-
change e come fare Trading di Cryp-

tovalute; il Mining di Cryptovalute; gli 
Smart Contract (Ethereum); le princi-
pali Blockchain e relative Cryptovalu-

te.  
Le iscrizioni sono aperte a questo link; 

il corso sarà avviato per un numero 
minimo di 12 partecipanti. 
Per ulteriori informazioni, è possibile 
contattare Wylab (mob. 347 250 
2800). 
 
formazione@wylab.net 
 

 
Monitoraggio 4.0 
 

Venerdì 22 marzo, Coffeetech con 
Salvatore Romano (Responsabile Divi-

sione Manini Prefabbricati) con 
l’intervento “Il sistema predittivo con-

nect. Il monitoraggio 4.0 che rivolu-
ziona la prefabbricazione industriale”. 
Come di consueto, appuntamento a 

partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano) con caffè e focaccia.  

L’intervento (inizio alle ore 8.00) sarà 
trasmesso anche in diretta Facebook 

sulla pagina di Confindustria Genova.  
 

crocco@confindustria.ge.it 
 
 

 
Accordo 
 

Confindustria Liguria ha aderito, in-

sieme a numerosi altri enti e Associa-
zioni del territorio, all’accordo contro 
le molestie e le violenze sui luoghi di 
lavoro e nuovi strumento a tutela del 
benessere lavorativo, promosso dalla 

Consigliera regionale di parità Laura 
Amoretti.  
Tra le azioni previste dall’accordo, è 
già attivo 24 ore su 24 il numero tele-
fonico 010 5484748, a supporto dei 

lavoratori che si sentono discriminati. 
 
in rassegna stampa il 15 marzo 
 
 

HR e startup 
 

AIDP Liguria, in collaborazione con il 
Gruppo Territoriale del Tigullio di Con-
findustria Genova, invita all’incontro 
"L'HR dialoga con le startup", giovedì 

4 aprile dalle ore 17:30 presso Wylab 
(via Davide Gagliardo 7, Chiavari). 
Si parlerà di Risorse Umane e delle 

competenze comportamentali e re-
lazionali utili per una start-up o impre-

sa di successo.  
Interverranno Marinella De Simone, 
CEO di Texture Società benefit; Dario 
Simoncini, titolare della cattedra di 
Start-up e Modelli Organizzativi dell'U-

niversità G. D'Annunzio di Pescara; 
alcuni startupper di Wylab e gli im-

prenditori Gruppo Territoriale del Ti-
gullio di Confindustria Genova.  

Conducono l'incontro Beatrice Duce, 
HR Manager dell'Istituto Italiano della 
Saldatura, e Fabrizio Tubertini, Tech-

nology Transfer IIT.  

finanza 

porto 

innovazione 

coffeetech 

lavoro 

https://www.confindustria.it/Aree/opp168.nsf/iscrizione?openform
https://www.wylab.net/corsi/corso-blockchain-cryptovalute/
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Maggiori informazioni e adesioni a 

questo link. 
 

beatrice.duce@iis.it 
 
 

Indagine Federmeccanica 
 

Confindustria e Federmeccanica 
hanno predisposto l’indagine annua-
le sul Mercato del Lavoro.  
Le aziende sono invitate a partecipa-
re rispondendo al questionario dispo-

nibile sul sito www.confindustria.ge.it 
(“XLII Indagine annuale sulla situazio-

ne dell’industria Metalmeccanica – 
anno 2018”, per le aziende che ap-
plicano il CCNL Metalmeccanica; 

“Indagine Confindustria sul Mercato 
del lavoro nel 2018”, per tutte le altre 
aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 

(esclusivamente in formato Excel) 
all’Area Relazioni Industriali (France-
sca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

 
Incentivi 
 

Venerdì 22 marzo, dalle ore 15.00, 

presso la Camera di Commercio di 
Genova (Salone del Bergamasco), 
l’Assessore regionale al Turismo Gio-
vanni Berrino e il Presidente della 
Camera di Commercio Luigi Attana-
sio presenteranno il Bando “Incentivi 
alle Mpmi, altri soggetti economici, 
reti e consorzi operanti a favore del 
settore turistico per lo sviluppo di ser-
vizi turistici innovativi” (a questo link).  

Con l’occasione, per aiutare le im-
prese a cogliere le opportunità offer-

te dal Bando, l’Istituto Nazionale Ri-
cerche Turistiche terrà il “Workshop di 
formazione per la sensibilizzazione e 
l’individuazione di imprese innovative 
in ambito turistico” (iscrizioni a questo 
link). 
 

giorgia.teso@ge.camcom.it 
 
 

 
Formazione continua 
 

Il Servizio Formazione di Confindustria 
Genova ha predisposto un’indagine 
tra le aziende associate che applica-
no il CCNL dell’Industria Metalmec-

canica e della Installazione di Im-
pianti per conoscere il livello di appli-
cazione della nuova disposizione 
contrattuale in tema di formazione 
continua (triennio 2017-2019) e, ove 
richiesto, per offrire supporto nel suo 

adempimento.  
Le aziende sono invitate a rispondere, 

entro il 22 marzo, al breve questiona-
rio disponibile a questo link. 
Per qualsiasi chiarimento è a disposi-

zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 

 

Operazioni  
intracomunitarie 
 

Il 25 e il 27 marzo, dalle 14.00 alle 
18.00, in Associazione di terrà il corso 
“Le operazioni intracomunitarie e le 
novità dal 1° gennaio 2020”. 

Le operazioni intracomunitarie e i re-
lativi adempimenti richiedono, alla 

luce degli imminenti cambiamenti 
normativi e delle recenti pronunce 

della giurisprudenza (Brexit, fattura-
zione elettronica, prova dell’avve-
nuta cessione ecc.), una particolare 

attenzione da parte degli operatori. 
Il percorso formativo è rivolo a tutte le 

aziende che operano con l’estero, sia 
a livello comunitario che extra-
comunitario. 

Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 

www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – legale tributario); per ulteriori 

informazioni le imprese possono rivol-
gersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 

8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 

 

Fatturazione elettronica 
 

La fattura elettronica, già obbligatoria 
nella filiera degli appalti pubblici e di-
venuta dal 1° gennaio sostanzialmen-

te l’unica modalità di fatturazione, ha 
creato alcuni disguidi nel suo primo 

periodo di applicazione, rendendo 
necessaria per le aziende una verifi-
ca dei processi amministrativi e 

l’eventuale adeguamento dei sistemi 
gestionali.  
Per fornire alle aziende soluzioni con-
crete, anche alla luce dei recenti 

chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, 
Confindustria Genova e Ausind Srl or-
ganizzano il corso “La Fatturazione 

Elettronica: questioni operative e so-
luzioni alle peculiarità emerse in fase 
di prima applicazione”, che si svolge-
rà il 28 marzo 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 tributario); per ulteriori 

informazioni le imprese possono rivol-
gersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 

010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 

 

tvigano@confindustria.ge.it 
 

 

Tirocini extracurriculari 
 

Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola si occupa 

dell’attivazione e gestione di tirocini 
extracurriculari formativi, di orienta-
mento e di inserimento/reinserimento 
lavorativo, attivati per le aziende 
nell’ambito del territorio regionale, 

tramite la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
Il tirocinio si realizza sulla base di un 
progetto formativo individuale con-
cordato tra soggetto promotore (Au-

sind Srl), soggetto ospitante (Azienda) 
e tirocinante (individuato dall’azien-

da ospitante), che definisce gli obiet-
tivi formativi da conseguire nonché le 

modalità di attuazione.  
I dettagli sono disponibili nel comuni-
cato a questo link. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

turismo 

education e formazione 

https://www.aidp.it//events/lhr-dialoga-con-le-startup.php
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1718-incentivi-mpmi-aviluppo-tutistico-2019.html?view=publiccompetition&id=1718:incentivi-mpmi-aviluppo-tutistico-2019&Itemid=188
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaYlU2rsUy1hktaue9mj9KLpwGxlJdknmzxjGxFdIrgsTtg/viewform
http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/formazione/formazione/normativa/23677
http://www.confindustria.ge.it/impresa/formazione/formazione/23520-attivazione-tirocini-extracurriculari-di-orientamento-e-di-inserimento-reinserimento-lavorativo.html
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Alitalia 
L’iniziativa Business Connect consente 

alle Pmi di accumulare “miglia” per 
ogni viaggio aziendale, utili per otte-

nere sconti, biglietti premio, servizi. A 
guadagnare miglia sono sia l’azien-
da, sia il dipendente iscritto al Pro-

gramma Mille Miglia.  
Il codice promo è visibile nel box ve-

trina di Alitalia. Inoltre, con la promo-
zione "Carnet Genova" è possibile 

acquistare pacchetti da 12 o 24 bi-
glietti per viaggiare da Genova in Ita-
lia.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
 

Centro Diagnostico Ligure 

Il Centro Diagnostico Ligure offre agli 
Associati una scontistica riservata per 

le cure nelle aree odontoiatrica, me-
dicina e patologia orale, visite medi-

che specialistiche multidisciplinari e 
punto prelievi presso le due sedi di 
Genova - il Centro Medico De Amicis 

(CMDA) e il Centro Dentale San Pier 
D'Arena (CDS).  

Convenzione visibile nella categoria 

Sanità. 
 
 

JP Droni  
Tramite l'uso di droni, l’azienda offre 
diversi servizi relativi a video riprese, 

agricoltura di precisione e ispezioni 
industriali. Per promuovere il business 
delle aziende associate, inoltre, pro-

pone a un prezzo agevolato la crea-
zione di un filmato aziendale pubblici-

tario, adatto per divulgazione web, 
partecipazione a fiere, incontri, pre-
sentazioni.  

Convenzione visibile nella categoria 

Droni, videoriprese e filmati. 
 
 

Poste Italiane 

Gli Associati a Confindustria possono 
attivare a condizioni vantaggiose i 

servizi della gamma Crono, soluzioni 
dedicate al mondo dell’e-commerce 

e delle vendite a distanza per spedire 
pacchi sia in Italia che all’estero.  
Convenzione visibile nella categoria 

Spedizioni. 
 
 
 
 
 

Previndustria 

Offerta aggiornata di Previndustria. 
Agli associati è riservata la concreta 
possibilità di accedere a coperture 

assicurative dedicate in termini di 
maggiori garanzie assicurative pre-

senti all’interno di ciascun contratto e 
una riduzione dei costi rispetto ai pro-
dotti che Allianz normalmente offre 

alla propria clientela.  
Convenzione visibile nella categoria 

Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

Teatro Nazionale  
di Genova 
Gli Associati a Confindustria Genova 
hanno accesso alla Carta esclusiva 

da 6 ingressi a posto unico a un prez-
zo riservato, utilizzabile anche da più 

persone la stessa sera. Durante il cor-
so della stagione, inoltre, il Teatro Na-

zionale di Genova propone offerte 
spot agli Associati, con riduzioni spe-
ciali su biglietti singoli per alcuni degli 

spettacoli in cartellone. 
Convenzione visibile nella categoria 

Incentive. 
 
 

Trenitalia 

Trenitalia supporta i viaggi d'affari 

delle aziende associate a Confindu-
stria con il Programma Corporate Tra-

vel, che offre una nuova gamma di 
accordi e tariffe dedicate per il Busi-
ness attraverso l’accordo FRECCIA-

Corporate. 
Convenzione visibile nella categoria 

Viaggi e trasporti. 
 
 

UNI 
Confindustria ha rinnovato anche per 

il 2019 con UNI - l’Ente Italiano di 
Normazione, la convenzione per 

l’abbonamento alla consultazione 
della raccolta completa delle norme 
UNI da parte delle aziende aderenti 

al Sistema. Il nuovo patto di adesione 
alla convenzione permette agli asso-

ciati di acquistare l’abbonamento al-
la consultazione on-line dei testi inte-
grali di tutte le norme tecniche nazio-

nali, i recepimenti di quelle europee 
EN e le adozioni di quelle internazio-

nali ISO, a condizioni particolarmente 
vantaggiose. Da quest'anno, inoltre, 

è prevista una ulteriore novità: un 
pacchetto dedicato unicamente alla 
consultazione o all'acquisto della 

raccolta delle norme UNI citate nel 
D.Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” a 

condizioni agevolate, iniziativa avvia-
ta da Confindustria Genova su indi-

cazione del Presidente della Piccola 

Industria Andrea Carioti. 
Convenzione visibile nella categoria 
Accordi. 
 

 

*** 
 
 
La tabella delle convenzioni con i da-
ti dei referenti aggiornati al 1° marzo 

2019 e la presentazione del Club Tra-
in relativa all’incontro dello scorso 27 

febbraio sono visibili sul sito di Confin-
dustria Genova (temi – impresa – 
partnership - download). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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Rimedi vegetali 
 

Dopo il successo della presentazione 
del libro “Cure e rimedi vegetali” di 

Mauro Mariotti, Laura Cornara ed Ele-
na Mora, l'Università di Genova ripete 
la presentazione, questa volta nel 

contesto naturale dell’Orto Botanico 
(corso Dogali), Sabato 16 marzo, alle 
15:00. A seguire, visita guidata all’Orto 
Botanico. 
 
www.unige.it 
 

 

Club Sicurezza 
 

Lunedì 18 marzo, con inizio alle ore 
10.30, il Club Sicurezza organizza un 
seminario con Attilio Businelli, Diretto-
re della Struttura Complessa Preven-

zione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro (S.C. PSAL) della ASL 3 Liguria.  

Saranno illustrati i contenuti delle "Li-
nee di indirizzo regionali per l’attività 

di vigilanza e assistenza delle Strutture 
Complesse Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro delle Aziende so-
cio sanitarie liguri".  
Il provvedimento in questione, appro-

vato con Deliberazione di A.L.I.S.A. 
(Azienda Ligure Sanitaria della Regio-
ne Liguria) n. 250 del 3 ottobre 2018, si 

pone l'obiettivo di uniformare le mo-
dalità operative e la modulistica utiliz-

zata dalle S.C. PSAL liguri nelle loro at-
tività istituzionali di vigilanza e di assi-

stenza in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.  
Per adesioni all’incontro scrivere a 

gcarosi@confindustria.ge.it. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

Brexit 
 

Gli Uffici delle Dogane di Genova 1 e 
di Genova 2 hanno organizzato, per il 

18 marzo, alle ore 10.00, presso la sala 
conferenze “Valentina Ovcinnicoff” 

(via Rubattino 4), un evento rivolto a 
gli operatori interessati alle procedure 
e agli strumenti da adottare per la 

semplificazione delle operazioni do-
ganali di esportazione nel caso 

dell’uscita del Regno Unito dall’Unio-
ne Europea senza accordo. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Maggiori info e adesioni all’indirizzo: 

dogane.genova2.urp@adm.gov.it; 
per ulteriori informazioni: l’Help desk 
Brexit (categoria “internazionalizza-
zione” di questo settimanale). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Turismo 
 

Martedì 19 marzo, alle 18.00, nel Cor-
tile minore di Palazzo Ducale (1° pia-

no) si terrà l’approfondimento “Le 
nuove forme di ricettività, un'opportu-
nità per il mercato genovese”, orga-
nizzato dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova con la Società 

di Letture e Conversazioni Scientifi-
che.  

Interverranno Vincenzo Cella, Mana-
ging Director di Halldis, società leader 

nel mercato degli affitti brevi con ol-
tre 1.850 appartamenti in gestione 
nelle principali città italiane ed este-

re; Mattia Danese, Real Estate Mana-
ger di Ostello Bello, presente in Italia 

e Myanmar con un’offerta totale di 
700 posti letto; Tommaso Santini, 
Amministratore Unico di Unihousing, 
operatore nel mercato “student hou-
sing” a Bologna e Milano, che oggi 

conta più di 100 immobili a gestione 
diretta. 

L’incontro sarà moderato da Filippo 
Delle Piane, Presidente Ance Geno-
va. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

Russia 
 

Mercoledì 20 marzo, dalle 10.00 alle 
12.00, una delegazione istituzionale e 
imprenditoriale della Regione di Kirov, 

“oblast’” della Russia europea nordo-
rientale, sarà ospite in Associazione 

per presentare le opportunità di busi-
ness nella regione russa e, allo stesso 
tempo, conoscere i punti di forza e le 

opportunità di investimento a Geno-
va e in Liguria. A questo link, il pro-

gramma dell’incontro e la composi-
zione della delegazione.  

Le aziende interessate sono invitate a 
darne comunicazione al Servizio Af-
fari internazionali (Piera Ponta, tel. 010 

8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
 
 

 

CDP e Snam 
 

Nel quadro del Protocollo d’intesa del 
Gruppo CDP per Genova, Snam, con 

la sua controllata TEP Energy Solution 
e in collaborazione con Il Secolo XIX 
e ANCE Genova, organizza il conve-
gno “La nuova energia di Genova. 
L’efficienza energetica, un’opportu-
nità per i condomini e per la città”, 
che si terrà il 21 marzo prossimo, a 

partire dalle ore 9.15, a Palazzo San 
Giorgio (Sala del Capitano).  

Il programma (a questo link) si artico-
la in due tavole rotonde, dedicate ri-
spettivamente a “Il supporto allo svi-

luppo della città nella Green Econo-
my” e “Fare sistema per cogliere le 

opportunità di Ecobonus e Sismabo-
nus”, alle quali sono previsti, tra gli al-

tri, interventi di Fincantieri, Iren, STS 
Deloitte, Unicredit, Università di Ge-
nova. 
 

giulia.malandrini@snam.it 
 
 

Opera Don Bosco 
 

Il 21 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, 

all’Opera Don Bosco di Genova 
Sampierdarena, avrà luogo il conve-

gno “La formazione professionale: un 
ponte tra giovani e mondo del lavo-
ro”, con i rappresentanti del mondo 
dell’istruzione e formazione professio-
nale, delle aziende e delle istituzioni.  

Maggiori dettagli a questo link. 
 
c.fasce@cnos-fap.it 
 
 

 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/23684-club-internazionalizzazione-con-delegazione-russa-regione-di-kirov-20-marzo-ore-10-00-c-o-confindustria-genova.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/8d61490dac25aee212f3c2384ab9a162eb67ceb2/21%20marzo%202019_La%20Nuova%20Energia%20di%20Genova_draft%20agenda.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/c40a04bc5193edf802d0f5a2d7e1f11181dd218b/Comunicato%20stampa%20def.pdf


 
 

n. 10 • 15 / 21 marzo 2019 • 7

  


