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Survey Morandi 
 

Il sindaco Marco Bucci è stato nomi-
nato Commissario per la ricostruzione 
del viadotto sul Polcevera. Una noti-
zia che Confindustria Genova ha ac-
colto con soddisfazione, convinta da 
subito che tale incarico dovesse esse-
re affidato a una figura istituzionale 
locale, capace di coniugare le attivi-
tà di ricostruzione del ponte con tutti i 
provvedimenti necessari a superare 
la fase di emergenza.  
Il crollo del ponte Morandi, infatti, ol-
tre a danni diretti a persone e cose, 
ha provocato una serie di conse-
guenze economiche e uno stato di 
grave crisi sull'intero sistema della 
mobilità del nodo di Genova, con ef-
fetti trasversali sulla generalità dei set-
tori produttivi. I tempi di ricostruzione 
del viadotto autostradale e il ripristino 
di un sistema viabilistico analogo a 
quello antecedente il 14 agosto sono 
intrinsecamente correlati alla valuta-
zione economica di tali conseguen-
ze. Pertanto, Confindustria Genova, 
Camera di Commercio e Università di 
Genova hanno deciso di realizzare 
uno studio preliminare per quantifica-
re l'insieme degli effetti economici in-
dotti dal crollo del Morandi. Lo studio 
si avvarrà di più strumenti e fonti per 
raccogliere tutti gli indicatori neces-
sari e sarà soggetto a successive re-
visioni alla luce dell’evoluzione della 
situazione di fatto (dalla demolizione 
e ricostruzione del viadotto agli inter-
venti sulla rete infrastrutturale, dalle 
agevolazioni finanziarie e fiscali a 
vantaggio di cittadini e imprese a in-
vestimenti e progetti di sviluppo terri-
toriale).  
I promotori dell’iniziativa hanno avvia-
to le prime rilevazioni e l’Associa-
zione, in particolare, ha incluso nella 
tradizionale indagine trimestrale sulla 
congiuntura (online a questo link) 
anche le previsioni di scostamento 
percentuale rispetto al budget azien-
dale ante 14 agosto 18 per alcune 
variabili di conto economico.  
Al fine di completare lo studio preli-
minare in tempi utili per intervenire 
nella fase di conversione del Decreto 
Legge sull’emergenza Genova, è 
fondamentale il contributo che le 
aziende associate potranno fornire 
con la compilazione del questionario.  
Il Centro Studi (Giacomo Franceschi-
ni, tel. 010 8338572) è a disposizione 
per ogni chiarimento necessario.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di dieci imprese: 
Consorzio Mediolanum Genova 1 (Se-
zione Finanza e Assicurazioni); Emilio 
Grassini & Figlio e O.Elle Oleodinami-
ca Ligure (Sezione Impiantistica-
Metalmeccanica); Avvenente (Sezio-
ne Industria Cantieristica Navale); 
Media Impianti (Sezione Informatica); 
MP (Sezione Risorse Energetiche); 
Adams Italia, Area Genovese e SIGE 
Quality Service (Sezione Terziario); 
Smartvision (Sezione Turismo e Cultu-
ra). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro di Confindustria Geno-
va, in collaborazione con AIDP, orga-
nizza l’incontro “Forme di lavoro fles-
sibile: lo smart working”, che si terrà 
mercoledì 17 ottobre, alle ore 9.30, 
nella sala Auditorium dell’Associa-
zione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile 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 Finanza 
 

Il Club Finanza d’Impresa torna con 
un approfondimento sull’intelligenza 
artificiale e sulle possibili ricadute sulla 
responsabilità d’impresa.  
Dopo i saluti introduttivi di Maria Ca-

terina Chiesa (Presidente Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni, Confindustria 
Genova) e di Giacomo Madia (Se-
zione Finanza e Assicurazioni, Confin-
dustria Genova), ne parleranno Vin-
cenzo Roppo (Professore Ordinario 
Dipartimento di Giurisprudenza, Uni-
versità degli Studi di Genova), Fran-
cesco Siccardi (Studio Legale Siccar-
di Bregante & C.) e Giorgio Metta 
(V ice Scientific Director IIT – Fonda-
zione Istituto).  
L’incontro si terrà giovedì 18 ottobre, 
alle ore 16.30, in Associazione (Sala 
Auditorium).  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214), mentre la conferma di 
partecipazione dovrà essere inviata 
a: rcroce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Ambiente e Sicurezza 
 

Giovedì 25 ottobre, alle ore 14.30, in 
Confindustria Genova, appuntamen-
to con il Club Ambiente e il Club Sicu-
rezza per approfondire il tema della 
gestione di ambiente, salute e sicu-
rezza in azienda. Alla tavola rotonda 
parteciperanno tre referenti aziendali 
con il ruolo di responsabili delle ma-
terie Ambiente e Sicurezza (HSE ma-
nager) e due esperti sui sistemi di ge-
stione integrati. Obiettivo dell'incontro 
è far emergere le buone prassi con-
solidate, i punti di contatto tra le due 
materie, i ruoli e le responsabilità, an-
che alla luce delle conseguenze in 
tema di responsabilità amministrativa 
dell’impresa ex D.Lgs. n. 231/01. 
Per motivi organizzativi, si prega di 
comunicare la propria partecipazio-
ne all’Area Relazioni Industriali (Gio-
vanna Carosi, tel. 010 8338503). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
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ABB e Ansaldo Energia 
 

Il consorzio formato da Ansaldo Ener-
gia e da ABB e Ansaldo Energia si è 
aggiudicato un ordine da Terna del 
valore di 70 milioni, all’esito di una 
gara europea.  
La fornitura comprende la messa in 
opera e manutenzione da parte di 
Ansaldo Energia di tre compensatori 
sincroni da 250 MVAR ciascuno, due 
a Matera e uno a Manfredonia, men-
tre ABB installerà e metterà in servizio 
l’intero sistema elettrico per connet-
tere i compensatori sincroni alla rete, 
inclusi i sistemi di protezione e con-
trollo e le soluzioni di monitoraggio e 
diagnostica.  
 
(in rassegna stampa il 4 ottobre) 
 
 
 

Coop. Radio Taxi e 
Teatro Nazionale  
 

Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 
e Teatro Nazionale di Genova hanno 
stipulato un accordo che prevede 
uno sconto del 10% sulla corsa per 
chi utilizzerà il taxi per assistere agli 
spettacoli teatrali della Stagione 
2018-2019, presso una delle sedi del 
Teatro (Corte, Duse, Modena e Mer-
cato). 
Prenotando la corsa bisognerà indi-
care la parola chiave “Teatro Nazio-
nale”. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Siat 
 

Il 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, nel-
la Sala Auditorium dell’Acquario di 
Genova, si terrà la seconda edizione 
del convegno tecnico organizzato da 
Siat Assicurazioni su “Prospettive e sfi-
de dell’economia del mare: quale 
ruolo per Genova e la Liguria”. Inter-
verranno Marco Bisagno (Cantieri T. 
Mariotti), Gian Enzo Duci (Federagen-
ti), Gianluigi Granero (Consiglio Re-
gionale Unipol Liguria), Stefano Mes-
sina (Gruppo Messina), Ugo Salerno 
(RINA), Paolo Emilio Signorini (Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale), Fabrizio Viscardi (SIAT), 
Alessandro Morelli (SIAT), Dino Ettore 
Cervetto (RINA), Giampaolo Botta 
(Spediporto), Guglielmo Camera 
(Studio Legale Camera Vernetti) ed 
Elisabetta Capurro (SIAT). 

È richiesta la registrazione all’evento 
entro il 10 ottobre tramite il sito 
www.siat-assicurazioni.it, inserendo il 
codice identificativo “Convegno 
2018”. 
 
(info: convegnotecnico@siatass.com) 
 
 
 

TIM 
 

TIM ha siglato un accordo con le or-
ganizzazioni sindacali per agevolare 
le modalità di lavoro dei suoi circa 
700 dipendenti di Genova e della 
provincia, a seguito del crollo del 
ponte Morandi. 
In particolare, il protocollo d’intesa 
prevede la flessibilità degli orari di in-
gresso, l'ampliamento delle opportu-
nità di ricorso al lavoro agile (da ca-
sa o presso una sede aziendale più 
vicina), l'introduzione di navette per 
ridurre l'utilizzo di mezzi propri, la va-
riazione temporanea del posto di la-
voro e la possibilità per i lavoratori 
part-time di modulare la propria pre-
stazione lavorativa settimanale in 
maniera diversa, concentrandola so-
lo su alcune giornate.  
Per il personale tecnico, inoltre, 
l’azienda ha dato disponibilità a valu-
tare le richieste di custodia tempora-
nea dell’auto di servizio presso sedi 
più prossime al domicilio. 
 
(www.telecomitalia.com/media) 
 
 
 

 
Rappresentanze  
Internazionali  
 

Martedì 30 ottobre, dalle ore 9.30, 
presso il Centro Congressi dell'Unione 
Industriale di Torino (V ia Vela, 17), si 
terrà un incontro con le Rappresen-
tanze Internazionali di Confindustria. 
Lo scopo è illustrare gli strumenti e i 
servizi che tali organizzazioni possono 
offrire alle imprese operanti in Russia, 
nei Paesi dell’Europa dell'Est, 
dell’Africa e del bacino del Mediter-
raneo, per lo sviluppo del business e 
per il rafforzamento su nuovi mercati. 
La partecipazione è gratuita; il modu-
lo di registrazione e il programma 
dell’incontro sono disponibili a questo 
link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

Tunisia  
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con il Gover-
natorato di Tozeur e il Polo di Djerid, 
organizza una missione imprendito-
riale a Tozeur, nei giorni dal 12 al 14 
novembre, che prevede un workshop 
di approfondimento sulle opportunità 
di collaborazioni industriali con i Poli 
tunisini e B2B relativamente ai progetti 
di partenariato e investimento, dispo-
nibili a questo link, insieme con una 
prima bozza del programma. 
Sono a carico di ogni partecipante le 
spese di viaggio, alloggio e per i ser-
vizi in loco (il cui costo verrà comuni-
cato sulla base delle adesioni perve-
nute).  
Le aziende interessate a partecipare 
dovranno darne comunicazione a 
business@assafrica.it, entro e non ol-
tre venerdì 12 ottobre, indicando i 
progetti di partenariato di interesse. 
Per eventuali chiarimenti o appro-
fondimenti si può contattare Confin-
dustria Assafrica & Mediterraneo (An-
gela Giordano, business@assafrica.it) 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Manager  
e Imprenditori 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, in partenza il 
prossimo 26 ottobre presso ASDAI Li-
guria. 
I corsi avranno una durata di 24 ore 
ciascuno, suddivise nell'arco di 4 
giornate. 
Informazioni a questo link. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Premio Best Practices per 
l’innovazione 
 

Save the date per lunedì 22 ottobre: 
Confindustria Salerno – Gruppo Servizi 
innovativi e Tecnologici sarà ospite in 
Associazione per presentare il XII 
Premio Best Practices per l’Inno-
vazione.  

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

innovazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23265-incontro-con-le-rappresentanze-internazionali-di-confindustria-torino-30-ottobre-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/23266-missione-imprenditoriale-a-tozeur-tunisia-12-14-novembre-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/23266-missione-imprenditoriale-a-tozeur-tunisia-12-14-novembre-2018.html
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A questo link la brochure del Premio, 
con le modalità di partecipazione, 
mentre nei prossimi giorni sarà comu-
nicato il programma della tappa ge-
novese. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Eurographics 
 

Eurographics, uno dei principali even-
ti della comunità scientifica interna-
zionale che si occupa di grafica 
computazionale, sarà a Genova per 
la prima volta dal 6 al 10 maggio 
2019. Il programma prevede confe-
renze scientifiche, exhibition indu-
striali e diversi eventi scientifici colle-
gati.  
Le imprese interessate a far conosce-
re la propria attività alla platea inter-
nazionale che frequenta il convegno 
possono trovare maggiori informazio-
ni sulle possibilità di collaborazione sul 
sito dell’evento.  
Per ulteriori informazioni contattare 
eurographics2019@ge.imati.cnr.it o 
secretariateg2019@eg.org. 
 
(www.eurographics2019.it) 
 
 
 

 
Contenitori refeer 
 

Venerdì 12 ottobre, incontro con Pier-
luigi Curletto e Fulvio Pellegrotti (ri-
spettivamente Chief Technical Offi-
cier e Amministratore Delegato di S-
Cube) per saperne di più sulla propo-
sta innovativa di S-Cube nell’automa-
zione del collegamento dei conteni-
tori refeer. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; dalle 7.30 
caffè e focaccia. 
Chi non riesce a essere presente po-
trà seguire la diretta Facebook sulla 
pagina di Confindustria Genova. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Imprese energivore 
 

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici 
e Ambientali) con la circolare n. 
34/2018 ha fornito tutte le informazio-

ni necessarie in merito all’invio delle 
Dichiarazioni per l’attestazione di im-
prese a forte consumo di energia per 
gli anni 2017 e 2019. 
Le imprese potranno accedere al si-
stema telematico per emettere tali 
dichiarazioni fino alle ore 23.59 del 12 
novembre 2018. Le imprese costituite 
nel corso del 2018, o quelle senza 
consumi negli anni precedenti per 
inattività, potranno accedere al por-
tale e compilare la dichiarazione per 
l’anno 2019 fino al 31 dicembre 2018. 
La CSEA pubblicherà sul Portale 
Energivori l'elenco delle imprese a 
forte consumo di energia elettrica del 
2017 e 2019 entro il 12 dicembre 2018. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la nota a questo link. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Excel 
 

Il corso di “Excel Intermedio” organiz-
zato da Confindustria Genova con 
Ausind Srl si terrà il 17 ottobre, con 
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00. I par-
tecipanti affronteranno le funzioni di 
calcolo più evolute per una analisi 
più profonda dei dati. 
Per informazioni sul programma, sui 
costi e la preadesione www.ausind.it 
(Area Formazione e Corsi – Informati-
ca). 
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) 
 
 
 

Privacy 
 

A distanza di circa cinque mesi 
dall’entrata in vigore del GDPR è ne-
cessario fare il punto sull’applicazione 
delle nuove norme in azienda. Le no-
vità estive e, in particolare, il recente 
decreto legislativo di adeguamento 
della normativa nazionale al GDPR 
(d.lgs. n. 101), insieme al decreto legi-
slativo n. 65 del 2018 che recepisce la 
normativa NIS sulla sicurezza delle reti 
e dei sistemi, possono richiedere nuo-
vi assesment o interventi organizzativi, 
procedurali o tecnici. 
Il corso è l’occasione per un primo 
confronto con gli uffici legali, It, com-
pliance, anche su queste ultime novi-

tà, per valutarne le conseguenze ap-
plicative per le aziende. Su questi te-
mi, in Confindustria Genova, nelle 
giornate del 15 e 18 ottobre con ora-
rio 14.30-17.30, si terrà il corso “Il pun-
to sull’applicazione del GDPR e le no-
vità “estive” in materia di privacy e di 
cybersecurity (NIS)”. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulte-
riori richieste rivolgersi al Servizio For-
mazione (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) 
 
 
 

Controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione è uno strumen-
to fondamentale per la guida azien-
dale, poiché consente l’identifica-
zione di un obiettivo, la misurazione 
del budget e degli indicatori, il moni-
toraggio dei risultati conseguiti e del-
le aree di lavoro coinvolte. Nelle gior-
nate del 16, 19 e 26 ottobre, 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. 
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; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Indagine APL 
 

Nel primo quadrimestre 2018 le Agen-
zie per il Lavoro associate a Confin-
dustria Genova hanno dichiarato di 
aver ricevuto 1.364 richieste di lavo-
ratori da parte delle aziende operanti 
sul territorio della Città Metropolitana 
di Genova. Rispetto al 1° quadrime-
stre 2017 il dato è in aumento del 

coffeetech 

energia 

education e formazione 

centro studi 
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21,4%. I lavoratori maggiormente ri-
chiesti nei primi quattro mesi 
dell’anno sono stati per il 32,2% tec-
nici, per il 20,2% addetti al commer-
cio e per il 15% impiegati. Completa-
no il quadro gli operai specializzati 
(13,9%), gli operatori e conduttori di 
impianti (13%) e le professioni non 
qualificate (5,6%).  
Tra i 10 profili più ricercati nel quadri-
mestre, i tecnici in campo scientifico 
e ingegneristico conquistano la prima 
posizione con il 16,7% delle richieste 
totali, seguiti dalle professioni qualifi-
cate nelle attività ricettive e nelle at-
tività commerciali. Entrano nella “top 
10” gli operai metalmeccanici spe-
cializzati e gli operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari. A questo link i 
risultati completi della ricerca pro-
mossa dal Tavolo di Lavoro ApL della 
Sezione Terziario e svolta dal Centro 
Studi di Confindustria Genova. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Paganini 
 

È cominciata il 2 ottobre e si conclu-
derà il 28 ottobre la II edizione del 
Paganini Genova Festival, organizza-
ta da un comitato coordinato 
dall’Associazione Amici di Paganini e 
che comprende Comune di Genova, 
Teatro Carlo Felice, Conservatorio 
Paganini e Fondazione Hruby, soste-
nuti da Regione Liguria, Camera di 
Commercio, Confindustria Genova. 
Maggiore sostenitore di questo gran-
de evento, che offre 44 appunta-
menti mirati a valorizzare i tanti aspet-
ti della straordinaria personalità di 
Paganini, è la Compagnia di San 
Paolo.  
A questo link il booklet del Festival. 
 
(www.niccolopaganini.it)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati 
Dal 1989 Iscra Servizi Associati sup-
porta aziende, enti pubblici, associa-
zioni, studi tecnici e legali, professioni-
sti per qualsiasi esigenza di traduzione 
professionale e interpretariato. 
La convenzione siglata con Confin-
dustria Genova offre servizi di tradu-
zione da italiano a inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo (tra cui: 
manuali, specifiche tecniche, istru-
zioni ecc., disegni in AutoCAD) a 
condizioni riservate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, offre un ser-
vizio completo, che va dall’orga-
nizzazione del corso BLSD fino alla 
manutenzione e ai controlli periodici 
previsti dalle normative. Alle imprese 
associate sono riservati un extra scon-
to e servizi specifici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Peugeot 
A novembre, con l’arrivo negli show-
room, condizioni esclusive agli Asso-
ciati di Confindustria sulla nuova Peu-
geot 508; per coloro che sceglieran-
no la first edition, in omaggio un set di 
borse concepito per integrarsi al de-
sign e allo stile dell’auto.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Unisalute 
Tutte le aziende associate a Confin-
dustria possono scegliere tra due co-
perture sanitarie collettive: il Piano 
Sanitario Reteindustria 1 e il Piano sa-
nitario Reteindustria 2. Entrambe le 
polizze prevedono una vasta gamma 
di prestazioni: da quelle di routine, 
come le visite specialistiche o gli ac-
certamenti, alle prestazioni più impe-
gnative, come un ricovero o un inter-
vento chirurgico. La qualità del servi-
zio e la rapidità di accesso alle cure 
sono garantite dall’esperienza ultra-
ventennale di UniSalute, compagnia 
del Gruppo Unipol specializzata in po-
lizze salute.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 

La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
Ricordiamo che tutte le imprese pos-
sono candidarsi come Partner di Con-
findustria Genova con la proposta di 
un prodotto o di un servizio a condi-
zioni riservate al network associativo. 
È possibile anche richiedere la sele-
zione di un fornitore per l'avvio di una 
nuova convenzione mirata alle pro-
prie esigenze aziendali, contattando 
il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/c7eca9273e4ac24945214385163a09a053cc4a4b/FestivalPaganini_2-28ott2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/sezioni/sezioni-19/23261-risultati-indagine-1-quadrimestre-2018-agenzie-per-il-lavoro-della-sezione-terziario.html
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Segnalazione danni  
 

È stata prorogata all’8 ottobre la sca-
denza per la presentazione della 
domanda di risarcimento per i danni 
subiti dalle imprese a causa del crollo 
del ponte Morandi.  
A questo link è disponibile una spie-
gazione dettagliata della procedura, 
oltre alla modulistica da trasmettere 
alla Camera di Commercio. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Emergenza Ponte  
Morandi  
 

Lunedì 8 ottobre, dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00, presso il Palazzo della Bor-
sa, si terrà l’incontro organizzato da 
Regione Liguria e FI.LS.E., in collabo-
razione con la Camera di Commercio 
di Genova e le Associazioni di cate-
goria, per illustrare il contenuto 
dell'Avviso Fondo di Garanzia “Emer-
genza Ponte Morandi”. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Formazione  
 

L’agenzia regionale ALFA ha appro-
vato l’Avviso pubblico per la presen-
tazione di operazioni relative ad azio-
ni di formazione continua e perma-
nente, a valere sul Programma Ope-
rativo Regione Liguria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020. 
Sul sito www.alfaliguria.it (sezione 
Area Politiche Formative – Area Ope-
ratori – Avvisi FSE e altri fondi) è online 
la documentazione necessaria per 
presentare le operazioni, nelle se-
guenti finestre temporali: dal 15 otto-
bre al 15 novembre 2018, dal 1° al 28 
febbraio 2019, dal 3 al 28 giugno 
2019. 
ALFA si è resa disponibile a illustrare 
l’Avviso e a rispondere a eventuali 
dubbi delle aziende il 9 ottobre, dalle 
10.00 alle 12.00, presso Confindustria 
Genova.  
Per motivi organizzativi si prega di 
confermare la partecipazione al Ser-
vizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Laurea magistrale in  
Management 
 

Giovedì 11 ottobre, alle ore16.00, in 
Associazione si svolgerà l’inaugura-
zione dell’anno accademico della 
Laurea Magistrale in Management. 
Dopo i saluti e l’introduzione da parte 
di Giovanni Mondini (Presidente Con-
findustria Genova), Enrico Giunchiglia 
(Prorettore vicario Università di Geno-
va) e di Guido Conforti (Responsabile 
Centro Studi, Innovazione, Ricerca e 
Territorio, Confindustria Genova), si 
terrà una tavola rotonda sul tema 
“Business idea e innovazione”, nella 
quale interverranno Enrico Botte (Fos), 
Giovanni Calvini (Madi Ventura) e 
Marco Sanguineti (ABB). 
 
(info: teresina.torre@economia.unige.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/23169-ponte-morandi-modello-per-la-segnalazione-danni-diretti-e-indiretti-alle-attivita-economiche.html

