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Startup contest 
 

Anche quest’anno l’Associazione Ti-
gullio Crea Impresa, in collaborazione 
con Wylab e Crédit Agricole Carispe-
zia e il Dipartimento di design del Poli-
tecnico di Milano, e con il supporto di 
Regione Liguria e dei Comuni di Ra-
pallo, Chiavari, Sestri Levante, Santa 
Margherita Ligure, Portofino e Zoagli, 
ha indetto uno startup contest che 
punta alla valorizzazione della creati-
vità e dell’imprenditorialità nel levan-
te ligure.  
Non servono business plan, prototipi o 
risorse finanziarie: l’unica cosa che 
conta è avere un’idea imprenditoria-
le e la voglia di mettersi alla prova.  
E in molti hanno voluto provarci: ci 
sono un reef artificiale sommerso per 
trasformare il Tigullio nel paradiso dei 
surfisti e un backpapers hotel per i 
viaggiatori zaino in spalla; un disposi-
tivo hardware-software per lavarsi i 
denti in maniera corretta e una sorta 
di garage virtuale sempre aperto dal 
quale scegliere l’auto giusta per ogni 
occasione o stagione.  
Oltre 80 idee nelle cinque le catego-
rie in gara - Turismo; Arte, Cultura/No 
profit; Salute & Benessere; Industrial; 
Design/Artigia-nato - e vagliate da 
una giuria che venerdì 13 aprile, al 
Grand Hotel di Santa Margherita, ha 
ufficializzato i 27 team che prosegui-
ranno il contest. 
I creativi e aspiranti startupper sele-
zionati potranno partecipare ai “De-
sign Thinking weekend”, ovvero tre 
workshop dedicati al “Design thin-
king”, a “Come costruire il Business 
Plan e realizzare un elevator pitch”, e 
all’“Elevator pitch”, a cura dei docen-
ti del Dipartimento di Design del Poli-
tecnico di Milano, Sergio Campo-
dall’Orto e Michele Melazzini, che si 
svolgeranno nel mese di maggio tra 
Chiavari e Rapallo. 
Il 27 maggio, gran finale con la pre-
miazione della migliore idea impren-
ditoriale per ciascuna categoria del 
contest. I vincitori, a partire dal mese 
di giugno, potranno contare su tre 
mesi di tutoring e di incubazione 
all’interno di Wylab, centro di eccel-
lenza per lo sviluppo e la crescita di 
idee imprenditoriali, dove gli startup-
per potranno lavorare a stretto con-
tatto con i giovani professionisti della 
community. 
 
(www.tigulliocreaimpresa.it)

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di otto imprese: Ban-
co di Credito p. Azzoaglio Spa (Sezio-
ne Finanza e Assicurazioni); Unitech Srl 
(Sezioni Impianti e Manutenzioni); Al-
mo Nature Spa (Sezione Industrie Ali-
mentari); Flairbit Srl (Sezione Informa-
tica); Adeste Srl e Opes Risorse Srl 
(Sezione Terziario); Chité Srl (Sezione 
Tessili e Abbigliamento); Hotel Deville 
Srl (Sezione Turismo e Cultura). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione  
Finanza e Assicurazioni 
 

L’Assemblea della Sezione Finanza e 
Assicurazioni, lo scorso 10 aprile, ha 
rinnovato le cariche sociali per il 
biennio 2018/2020.  
Presidente: Maria Caterina Chiesa 
(Marsh); V ice Presidente: Edoardo 
Fantino (Banca Passadore & C.). 
Consiglieri: Filippo Gaslini Alberti 
(Dott. Filippo Gaslini Alberti), Paolo Ar-
landini (SQ Invest), Andrea Bottino (Li-
gurcapital), Carlo Cottarelli (Banco di 
Credito P. Azzoaglio), Federico Cor-
radini (SIAT Società Italiana Ass. e 
Riassicurazioni), Gianluca Guaitani 
(Banca Carige), Mauro Iguera (Cam-
biaso & Risso Marine), Ettore Navone 
(Finemme), Giovanni Pala (Banchero 
Costa Insurance Broker).  
Delegati alla Piccola Industria: Stefa-
no Bruschetta (Alta Broker) e Guido 
Testa (Capitalimpresa). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 

Sezione 
Logistica e Trasporti 
 

L'Assemblea della Sezione Logistica e 
Trasporti, tenutasi lo scorso 12 aprile, 
ha provveduto a rinnovare le cariche 
sociali per il biennio 2018/2020. 
Presidente: Pietro Righi (Aeroporto di 
Genova); V ice Presidente: Stefano 
Marigliani (Autostrade per l’Italia–
Direzione 1° Tronco – GE). Consiglieri: 
Domenico Bernini (Giuseppe Santo-
ro), Giovanni Delle Piane (Rimorchia-
tori Riuniti), Marco Diodà (Costa Cro-
ciere), Laura Ferrando(Ecologital Ma-
neco), Marco Novella (Ottavio Novel-
la), Stefano Pesci (A.M.T. - Azienda 
Mobilità e Trasporti), Guido Porta 
(Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari), 
Livio Ravera (Mercitalia Shunting and 
Terminal) e Marco Toccafondi (RFI – 
Rete Ferroviaria Italiana). Delegati al-
la Piccola Industria: Laura Ferrando 
(Ecologital Maneco) e Matteo Ripa-
monti (S.I.L.T.). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Acquisti 
 

Al Club Acquisti del 12 aprile, Sandro 
Scarrone, V ice Presidente V icario di 
Confindustria Genova, ha illustrato il 
programma di attività Tra-in eviden-
ziando i filoni principali che consen-
tono alle imprese associate di dar vita 
al percorso di networking del 2018 
(materiale presentato disponibile a 
questo link): incontri con le grandi 
imprese associate per la presentazio-
ne dei piani di sviluppo, accredita-
mento, qualificazione della filiera e 
opportunità di rating bancari; incontri 
di networking in collaborazione con il 
Comitato Piccola Industria (2 incontri 
di Business Speed Dating e l’evento 
estivo di Networking Evening); appun-
tamenti del Club Acquisti, lo spazio 
dedicato alla promozione delle Con-
venzioni delle imprese associate e dei 
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partner RetIndustria; presentazione di 
nuove proposte e rilevazione delle 
esigenze per avviare nuove collabo-
razioni e indagini mirate.  
Il prossimo appuntamento con il Club 
Acquisti è fissato per il 14 giugno.  
È possibile prenotare lo spazio relatori 
all’incontro del Club e/o avviare una 
convenzione contattando il Servizio 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, 
0108338444 – 366 6502290). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.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 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 Sicurezza 
 

Lunedì 23 aprile, dalle ore 10.00, pres-
so la nostra sede, il Club Sicurezza or-
ganizza un incontro per illustrare il te-
sto della nuova norma ISO 45001, re-
lativa ai sistemi di gestione per la sa-
lute e sicurezza sul lavoro e per forni-
re le prime indicazioni sulle modalità 
di migrazione dalle certificazioni rila-
sciate secondo il precedente stan-
dard BS OHSAS 18001:2007. 
La partecipazione alla riunione sarà 
riconosciuta come aggiornamento 
professionale per RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, 
Dirigenti e Preposti.  
Per motivi organizzativi, si prega di 
comunicare la propria presenza al 
Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza La-
voro (Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593); coloro che fossero interes-
sati all'attestato di frequenza e profit-
to, sono invitati a farne richiesta anti-
cipatamente al stesso Servizio, preci-
sando luogo, data di nascita e ruolo 
per il quale se ne richiede il rilascio.  
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
UCINA  
Confindustria Nautica 
 

La riforma del Codice della Nautica 
ha introdotto la Giornata del Mare, 
istituita presso gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado per l’11 aprile di 
ogni anno, e finalizzata a sviluppare 
la consapevolezza del mare. 
Al fine di diffondere la conoscenza 
del mare, UCINA Confindustria Nauti-
ca in collaborazione con le Associa-
zioni di categoria Confarca, Assilea e 
Federazione Italiana Vela, ha inviato 
alle scolaresche italiane un video che 
illustra l’importanza e il valore sociale, 
occupazionale ed economico delle 
attività del mare. 
Il video è scaricabile a questo link. 
 
(info: press@ucina.net) 
 
 
 

 
Ansaldo STS 
 

Ansaldo STS si è aggiudicata un con-
tratto del valore di 17,6 milioni con 
RATP (Régie Autonome des Transports 
Parisiens), operatore della metro di 
Parigi, per l'implementazione del si-
stema OCTYS - Open Control of Train 
Interchangeable & Integrated System 
per modernizzare i 14 km che servono 
28 stazioni della linea metropolitana 6 
nell’ambito del piano strategico “Me-
tro 2030”. 
 
(in rassegna stampa l’8 aprile) 
 
 
 

AON 
 

Aon, in collaborazione con Onda (Os-
servatorio nazionale sulla salute della 
donna), ha aperto una survey volta a 
indagare come le donne facciano 
prevenzione e come usino la tecno-
logia per tale fine.  
Il questionario è compilabile, entro il 4 
maggio, a questo link. 
 
(info: cristina.di.girolamo@aon.it) 
 
 
 
 
 
 

Erg 
 

Il Gruppo Erg, tramite la controllata 
Erg Power Generation, ha sottoscritto 
un accordo con la società di diritto 
olandese Impax New Energy Holding 
Cooperatief per acquisire due parchi 
eolici per 26 MW e una società di svi-
luppo con una pipeline di 750 MW in 
Francia al prezzo riconosciuto di 57 
milioni di euro.  
Il closing dell’operazione è previsto 
nel secondo trimestre dell’anno. 
 
(in rassegna stampa il 7 aprile) 
 
 
 

Sagep Editori 
 

Sagep Editori, in collaborazione con 
l'associazione inGE, ha in corso di 
pubblicazione la guida “Di molo in 
molo”, dedicata alla scoperta del 
patrimonio di archeologia industriale 
ancora visibile nell'antico porto di 
Genova, tra le trasformazioni del por-
to otto-novecentesco, i suoi edifici, i 
mezzi e le attrezzature e quanto è 
ancora conservato della città vec-
chia. 
Per maggiori informazioni e prenotare 
la guida, scrivere a info@inge-
cultura.org specificando eventual-
mente il numero di copie che si desi-
dera.   
 
(www.inge-cultura.org) 
 
 
 

Convention Bureau  
Genova 
 

L’Assemblea dei Soci di Convention 
Bureau Genova ha eletto all'unanimi-
tà il nuovo Consiglio di Amministra-
zione che rimarrà in carica tre anni. 
Del Consiglio di Amministrazione, 
composto da 13 membri in rappre-
sentanza di tutte le categorie di soci 
del consorzio, fanno parte i seguenti 
consiglieri: Ilaria Alzona (Gemi Piccoli 
e Grandi Eventi), Renzo Balbi (Geno-
varent), Alberto Cappato (Porto Anti-
co di Genova), Michele Cerruti (Ga-
staldi Holding), Pietro Da Passano 
(Genova Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura), Paolo Doragrossa (Sol 
Meliá Italia), Gianluca Faziola (Best 
Western Metropoli Hotel), Gabriele 
Fortunato (Grand Hotel Savoia), Mas-
simo Laiolo (Aristea), Valter Mariani 
(Best Western Hotel Moderno Verdi), 
Massimo Noceti (Symposia Congres-
si), Fabio Renna (Starhotels) e Carla 
Sibilla (C-Way – Gruppo Costa Edu-
tainment).  

da Confindustria 

dalle Imprese 
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L'incarico di Presidente è stato asse-
gnato a Carla Sibilla, che succede a 
Riccardo Esposto (Studio BC).  
 
(www.cbgenova.it) 
 
 
 

 
Belt & Road 
 

Lo scorso 26 marzo, in Assololombar-
da, si è tenuto l’incontro: “Un ap-
proccio strategico alle opportunità 
derivanti dalla BRI” organizzato da 
Confindustria nell'ambito del Progetto 
“Belt & Road: Promote Companies, 
Encourage Participation”, al quale 
hanno partecipato i rappresentanti di 
35 aziende, attive nei settori dell'in-
gegneria, delle infrastrutture e dei tra-
sporti, con cariche operative nello 
sviluppo di operazioni all’estero, 8 as-
sociazioni industriali, banche, ministe-
ri (MAECI, MISE e ICE, MIT) e Politecni-
co di Milano. 
Tra gli interventi, segnaliamo in parti-
colare quello di SDG - Steer Davies 
Gleave, che ha illustrato lo studio, 
commissionato dal Comitato Trasporti 
e Turismo del Parlamento Europeo e 
disponibile a questo link, sulle oppor-
tunità e le sfide della B&R per il siste-
ma dei trasporti e della logistica eu-
ropeo, in particolare lungo le reti TEN-
T. 
Le prossime attività in programma 
che rientrano nella BRI riguardano il 
summit di Hong Kong (28-29 giugno 
2018 – seguirà Save the date) per in-
contrare Investitori, Project Owners e 
Aziende dei Paesi della Belt & Road, 
e la missione al Cairo (Egitto) con 
aziende dei settori ferroviario, strada-
le, marittimo e logistico in calendario 
nella prima settimana di luglio 2018. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Big data biomedicali 
 

Alessandro Verri (Professore di Infor-
matica presso l’Università degli Studi 
di Genova), al Coffeetech di venerdì 
20 aprile, illustrerà la proposta di do-
tare la sanità ligure di un centro per la 
raccolta, l'analisi e la visualizzazione 
dei dati biomedicali (center for Bio-
Medical Big data), discutendo le mo-

tivazioni, lo stato di avanzamento del 
progetto e le ricadute attese a breve 
e medio termine. 
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) 
 
 
 

 
Consorzi 
 

Nel corso dell'Assemblea del 10 apri-
le, il Consorzio ASSOGE Energia, dopo 
aver analizzato l'andamento del 
mercato e aver valutato le varie of-
ferte pervenute, ha deciso di stipulare 
l'accordo per la fornitura del 2019 con 
Hera Comm (attuale fornitore del 
Consorzio), con una formula che pre-
vede inizialmente il 100% del volume 
di energia a prezzo indicizzato, con la 
possibilità di esercitare opzioni di fi-
xing sui vari trimestri in base all'anda-
mento delle quotazioni. 
Si ricorda che possono aderire ai 
Consorzi per l'acquisto di Energia Elet-
trica tutte le aziende iscritte a Confin-
dustria Genova e che quest'ultima si 
rende disponibile per effettuare ana-
lisi sui possibili risparmi che le singole 
aziende potrebbero avere aderendo 
ai Consorzi. 
Per eventuali dubbi o chiarimenti si 
consiglia di contattare il Servizio 
Energia (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Marco Pomeri, tel. 010 
8338237). 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Rapporto biennale pari 
opportunità 
 

Il 30 aprile scade il termine per redi-
gere il rapporto biennale – relativo 
agli anni 2016 e 2017 - circa la situa-

zione del personale occupato, previ-
sto per le imprese che hanno più di 
100 lavoratori dipendenti  
Il rapporto deve essere trasmesso alle 
rappresentanze sindacali aziendali e 
alla Consigliera regionale di parità, 
che elabora i relativi risultati trasmet-
tendoli alla Consigliera nazionale di 
parità, al Ministero del lavoro e al Di-
partimento delle pari opportunità del-
la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. 
Il rapporto per il biennio 2016-2017 
dovrà essere compilato esclusiva-
mente sul modello cartaceo disponi-
bile nel comunicato di approfondi-
mento a questo link, che presenta 
alcune modifiche rispetto ai prece-
denti rapporti, e dovrà essere succes-
sivamente inoltrato all’indirizzo email: 
rapporti.biennali@-regione.liguria.it. 
Il Servizio Legislazione del Lavoro 
(Massimo Bava, tel. 010 8338285) ri-
mane a disposizione per ulteriori in-
formazioni. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
APE volontario 
 

INPS informa che, a seguito 
dell’adesione agli accordi quadro re-
lativi all’APE volontario da parte di 
Banca Intesa San Paolo e delle Im-
prese assicurative Unipol e Allianz, è 
disponibile sul sito www.inps.it il servi-
zio online per la presentazione della 
domanda per l’anticipo finanziario a 
garanzia pensionistica. 
Si ricorda che coloro che hanno ma-
turato i requisiti di accesso all’APE vo-
lontario nel periodo compreso tra il 1° 
maggio e il 18 ottobre 2017, al fine di 
ottenere l’anticipo finanziario com-
prensivo dei ratei arretrati maturati, 
devono presentare la domanda di 
accesso entro il 18 aprile. 
Per eventuali problemi tecnici inerenti 
all’inserimento delle domande la ca-
sella istituzionale di riferimento è: Sup-
porto.ApeVolontario@inps.it. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
maggiori informazioni. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Bando ISI 2017 
 

Ricordiamo che, a partire dal 19 apri-
le e fino alle ore 18.00 del 31 maggio, 
sarà possibile accedere, tramite il sito 
dell'Inail, alla procedura informatica 
di compilazione della domanda di fi-
nanziamento nell'ambito del Bando 
ISI 2017, relativo a progetti di miglio-
ramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
Il giorno 8 maggio, alle ore 15.00, 
presso la nostra sede, si terrà una riu-
nione informativa del Club Sicurezza 
per illustrare le novità previste nel 
Bando di quest'anno. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
GDPR 
 

Il Servizio Legale Fiscale Dogane di 
Confindustria Genova, in collabora-
zione con la Sezione Finanza e Assi-
curazioni, ha predisposto una serie di 
workshop formativi volti a chiarire 
modalità di applicazione del GDPR, 
che entrerà in vigore dal 25 maggio, 
fornendo soluzioni pratiche e operati-
ve.  
All’incontro del 23 aprile, che si svol-
gerà presso la Sala Colombo con 
orario 15-17.30, interverranno gli av-
vocati Ivana Azzolini e Paola Gribal-
do, di Deloitte Legal Studio Associato. 
Per maggiori informazioni sui temi 
trattati, è possibile rivolgersi al Re-
sponsabile Servizio Fiscale, Legale e 
Dogane (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 
La partecipazione all'iniziativa è gra-
tuita, ma per ragioni di carattere or-
ganizzativo le aziende associate do-
vranno confermare la propria ade-
sione all’indirizzo email rcro-
ce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welfare aziendale 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Welfare aziendale 
e premi di risultato: sviluppi e prospet-
tive”, che si svolgerà nella giornata di 
venerdì 4 maggio con orario 9.00 - 
13.00. 
La fiscalità agevolata per la corre-
sponsione dei premi o del welfare 
aziendale rappresenta uno strumento 
a disposizione delle imprese per rilan-
ciarne produttività e competitività. Il 
tema è trasversale e riguarda sia le 
grandi imprese sia quelle di più picco-
le e medie dimensioni e la platea di 
destinatari spazia dal mondo HR a 
quello Finance. 
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, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Novità IVA 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Impatto delle novi-
tà IVA sui sistemi contabili ammini-
strativi delle imprese”, che si svolgerà 
il 2 e il 4 maggio, dalle 14.30 alle 
17.30. 
La nuova tempistica per esercitare il 
diritto alla detrazione Iva, introdotta 
dal d.l. 50 del 2017; le nuove regole 
sullo spesometro e sullo split payment, 
nonché l’abrogazione della scheda 
carburante e l’obbligo di fatturazione 
elettronica, sono novità che stanno 
impattando dallo scorso 1° gennaio 
sui sistemi amministrativi contabili del-
le 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 ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
Master Riabilitatore  
disabilità visive 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 30 aprile per le iscrizioni 
al Master di I livello per “Riabilitatore 
disabilità visive”. 
Il Master ha come obiettivo la forma-
zione di professionisti che, operando 
in equipe multidisciplinare, siano in 
grado di effettuare la riabilitazione 
delle persone con disabilità visiva. 
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) 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 

Syntonia 
Partner di Arval Service Lease, Synto-
nia ha siglato la nuova convenzione 
per offrire diversi servizi ai soci di Con-
findustria Genova, che potranno ri-
chiedere, tra l’altro, una consulenza 
gratuita per la determinazione del 
costo reale della propria flotta e ac-
cedere alla nuova promozione esclu-
siva “non ti fermi al primo pieno” per il 
noleggio auto, auto elettrica, scooter 
e a chi porta un amico. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
nostro sito, nell’Area Convenzioni, ca-
tegoria Autoveicoli. 
 

Duferco Energia 
società del Gruppo Duferco, ha stipu-
lato una convezione con Confindu-
stria Genova. Le imprese associate 
potranno usufruire di tariffe agevolate 
su energia elettrica e gas. Le condi-
zioni fisse e variabili sono visibili nelle 
scheda prodotto riportata sul nostro 
sito, nell’Area Convenzioni, categoria 
Energia, Gas, progettazione impianti. 
 

Centro 
Riconferma la collaborazione per of-
frire, tramite Audi Italia, un servizio di 
vendita e Service tarato soprattutto 
sulle Pmi. Le condizioni commerciali 
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valgono anche in caso di intestazione 
a persona fisica, socio, amministrato-
re, consigliere ecc. di impresa asso-
ciata. Il listino con le scontistiche ap-
plicate dalla Concessionaria Centro 
Spa, le proposte Stock Cleaning e 
quelle della campagna finanziaria 
sono visibili sul nostro sito, nell’Area 
Convenzioni, categoria Autoveicoli. 
 

La Cusina Food &  
Restaurant 
Situato all'interno della torre WTC, ha 
rinnovato la propria convenzione per 
garantire ai dipendenti delle imprese 
associate uno sconto su tutti i servizi 
erogati da applicare al listino prezzi in 
vigore. Ulteriori condizioni migliorative 
potranno essere concordate one to 
one con le Aziende interessate. Det-
tagli visibili sul nostro sito, nell’Area 
Convenzioni, categoria Servizi. 
 

FCA 
Fiat Chrysler rinnovato l’accordo per 
l’anno 2018 (con scadenza fissata al 
30 giugno). Destinatari della promo-
zione sono, oltre ai professionisti rego-
larmente iscritti agli Albi tenuti presso 
gli Ordini o Collegi, anche i loro studi 
associati e le società i cui soci siano 
iscritti ai relativi Albi professionali. 
L’iniziativa è valida per i veicoli ordi-
nati presso la rete di Concessionarie 
del gruppo Spazio per i Marchi Fiat, 
Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e 
Fiat Professional, dal 1° febbraio al 31 
dicembre 2018. Dettagli visibili 
nell’Area Convenzioni del nostro sito, 
categoria Accordi. 
 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banca Sella  
 

Lunedì 16 aprile, alle ore 16.00, in As-
sociazione (sala Auditorium, 3° pia-
no), Banca Sella promuove l’incontro 
“Come l’innovazione può accedere 
al mercato dei capitali: l’esperienza 
del Club Deal applicato all’Equity 
Crowdfunding”.  
Introduce e modera Leonardo Cer-
velli, Responsabile Private Banking 
Banca Sella; saluti di Giovanni Mondi-
ni, Presidente Confindustria Genova, 
e interventi di Stefano Azzalin, Re-
sponsabile Sella Lab, e di Antonio 
Chiarello, CEO & Founder Club Deal 
on line; seguirà la sessione “Imprendi-
tori e innovazione”, nella quale alcuni 
selezionati CEO & Founder presente-
ranno i loro progetti. Programma a 
questo link.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

Club Ambiente  
 

Martedì 17 aprile, alle ore 14.30, ap-
puntamento in Associazione con il 
Club Ambiente per parlare di Appalti 
Pubblici verdi e nuova classificazione 
dei rifiuti, insieme a Laura Muraglia 
(Settore Valutazione di Impatto Am-
bientale e Sviluppo Sostenibile, Dipar-
timento Territorio, Regione Liguria), 
Tomaso Munari (Esperto nella gestio-
ne dei rifiuti, Industria Ambiente), Va-
lentina Canepa (Responsabile Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova) e 
Roberta Recchi (Consulente Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova).  
Per informazioni e adesioni, le azien-
de sono invitate a contattare il Servi-
zio Ambiente (Valentina Canepa, tel. 
010 8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

Business Coaching 
 

Per la rassegna “Dalle 18 alle 20 - 
Aperitivi con approfondimenti tecnici 
su temi societari di attualità”, ALCE in-
vita all’incontro di martedì 17 aprile, 
che sarà dedicato al “Business Coa-
ching. Percorsi per arricchire e poten-
ziare la crescita aziendale”. Interver-
ranno due Business Coaches: Stefano 
Caterino e Luca Bertuccini. 
Sono gradite le conferme di parteci-
pazione all’indirizzo email segrete-
ria@alce-liguria.it. 
 
(www.alce-liguria.it) 

 
 
 
 
 

Sezione  
Finanza e Assicurazioni 
 

La Sezione Finanza e Assicurazioni ha 
invitato l'Assessore Pietro Piciocchi a 
presentare il piano di estinzione e rifi-
nanziamento dei mutui del Comune 
di Genova.  
L’incontro, riservato alle sole aziende 
associate, si terrà giovedì 19 aprile, 
alle ore 18.00, presso la Sala Audito-
rium di Confindustria Genova. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 

Lions Club Rapallo 
 

Massimiliano Sacco (Presidente Grup-
po Territoriale del Tigullio di Confindu-
stria Genova e Amministratore Dele-
gato di Arinox) e Antonio Gozzi (Pre-
sidente Gruppo Duferco e Presidente 
Federacciai) interverranno all’incon-
tro “Come il sistema economico del 
Tigullio pensa oggi alla struttura pro-
duttiva (beni e servizi) di domani”, 
promosso da Lions Club Rapallo. 
L’evento si svolgerà il 19 aprile, alle 
ore 20.00, presso Ristorante Oltremare 
– Yacht Club Rapallo (Porto Carlo Ri-
va). Seguiranno aperitivo e cena.  
La quota di partecipazione all’in-
contro è di 40 euro; la prenotazione è 
obbligatoria e dovrà essere fatta, en-
tro martedì 17 aprile, ai seguenti re-
capiti telefonici: 370 3008948, 338 
2164120, 335 8478058. 
 
(info: m.restano@lattetigullio.it) 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/InvitoGenova16_04_18_Confindustria.pdf

