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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

da Confindustria

PMI CENTRO-NORD

Club Acquisti

Giovani Imprenditori

In occasione dell’incontro “Differenze
territoriali, innovazione e opportunità
di crescita”, tenutosi il 3 maggio in
Assolombarda, è stato presentato il
Secondo Rapporto PMI Centro-Nord
2017 (a questo link) realizzato da
Confindustria e Cerved, in cui vengono analizzati i bilanci, le dinamiche
demografiche, le abitudini di pagamento e il merito di credito del sistema imprenditoriale delle Pmi del Centro e del Nord del Paese. Si tratta di
circa 111 mila imprese, l’82% del totale nazionale, che generano 168 miliardi di euro di valore aggiunto (pari
a oltre il 10% del PIL italiano), con poco più di 3 milioni di addetti e un fatturato pari a 727,5 miliardi di euro.
Il quadro generale è positivo: la ripartenza si va consolidando, con conti
economici e indicatori demografici in
miglioramento, seppure con forme
societarie semplificate.
Le nuove imprese non hanno ancora
la taglia per rimpiazzare quelle uscite
di scena a causa della crisi (-12,2%
nel Centro; -7,9% nel Nord-Est; -5,5%
nel Nord-Ovest), ma che presentavano un grado elevato di rischio economico finanziario già nel 2007. Le
Pmi sopravvissute hanno invece consolidato i propri bilanci aumentando
la patrimonializzazione, riducendo
l’incidenza dei debiti sul capitale netto e quella degli oneri finanziari sui
margini lordi, con dinamiche positive
proseguite anche nel 2015. Le Pmi di
capitali sono perciò diventate meno
numerose, ma più solide.
Il miglioramento del clima economico trova conferma anche nel calo significativo di chiusure e fallimenti, in
particolare nell’area del Nord-Est (28,8%), così come nella maggiore
capacità di saldare i propri debiti.
I segnali di ripresa si colgono, infine,
nella maggiore propensione all’innovazione: su un totale di 12mila società che operano in questo campo, più
di 9mila hanno sede nel Centro-Nord
e si affiancano a quelle industriali in
senso stretto, che rappresentano la
spina dorsale del sistema imprenditoriale centro-settentrionale.
Ora, però, servono azioni coordinate
che favoriscano l’accesso al credito,
la diversificazione dei canali di finanziamento, il sostegno agli investimenti
in innovazione e la diffusione di Industria 4.0.

Al fine di supportare le imprese associate anche in ottica commerciale,
per favorire la rilevazione della domanda, la conoscenza e la ricerca di
prodotti e servizi mirati, nasce in Confindustria Genova il Club Acquisti, riservato alle persone che in azienda si
occupano di approvvigionamento e
forniture.
Il primo incontro si terrà martedì 16
maggio, alle ore 16.00, presso la sede
dell’Associazione (Sala Consiglio, 6°
piano).

Venerdì 5 maggio, l’Assemblea dei
Giovani Imprenditori di Confindustria
ha eletto Alessio Rossi Presidente per
il triennio 2017-2020.
I nove Vice Presidenti sono Nicola Altobelli (Confindustria Foggia), Licia
Angeli (Confindustria Ravenna), Lara
Botta (Assolombarda, Milano, Monza
e Brianza), Franco Bucciarelli (Confindustria Ascoli Piceno), Riccardo Di
Stefano (Confindustria Palermo), Simone Ghiazza (Confindustria Cuneo),
Giacomo Lucibello (Confindustria Firenze), Susanna Moccia (Confindustria Napoli) e Giordano Riello (Confindustria Rovigo).
Ilaria Abignente di Frassello, Vice Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Genova, è stata eletta tra i
15 componenti del Consiglio Centrale.

(info: morlando@confindustria.ge.it)

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Gruppo Territoriale del
Tigullio
Si è svolto giovedì 4 maggio, presso
l’IIS Natta Deambrosis di Sestri Levante, il secondo incontro della rassegna
“Il futuro è oggi”, approfondimento
sul tema dell’alternanza scuolalavoro. Dopo i saluti del Sindaco Valentina Ghio e del Dirigente Scolastico dell'Istituto, Paola De Vincenzi,
Massimiliano
Sacco
(Presidente
Gruppo Territoriale del Tigullio di Confindustria Genova) ha introdotto gli interventi di Maurizio Cantamsessa
(Tassano Inserimenti Lavorativi), Roberta Compagnoni (Comer), Paolo
Pajardi (Hi-Lex Italy), Beatrice Duce
(AIDP Liguria), Katja Gallinella (AIDP
Liguria) e Federica Bellantuoni (Umana).
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

(www.confindustria.it)

Confindustria
Emilia Romagna Area
Centro
È stata formalmente costituita Confindustria Emilia Area Centro, rappresentanza interterritoriale delle province di Bologna, Ferrara e Modena.
La neonata Associazione, con oltre
3.000 imprese per quasi 160mila addetti è oggi la seconda territoriale del
sistema - dopo Assolombarda - per
numero di aziende associate e la terza – dopo Assolombarda e Unindustria Lazio - in termini di addetti.
Presidente di Confindustria Emilia
Area Centro è stato eletto Alberto
Vacchi (Bologna), mentre i Vice Presidenti sono Valter Caiumi (Modena)

Interfinance Spa
è una società di Genova
specializzata nell’acquisto dei crediti IVA
Smobilizzare un credito Iva chiesto a rimborso vuol dire avere immediata
liquidità senza dover attendere le lunghe tempistiche di rimborso
dell’Amministrazione Finanziaria. I motivi che possono generare un ingente
credito Iva sono molteplici: particolari investimenti effettuati nell’anno, fatturare in regime di Reverse Charge, lavorare con Enti Pubblici (Split Payment),
essere in un settore con Iva ad aliquota ridotta o in esenzione a causa di
esportazioni o lettere d’intenti ricevute dei propri clienti.

Info: tel. 010 586 983 • info@interfinancespa.eu
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e Riccardo Maiarelli (Ferrara).

Villa Montallegro

(www.confindustria.it)

In occasione del 65° anno di attività,
Villa Montallegro organizza l’incontro
“What’s new in”, dedicato al racconto divulgativo dei progressi scientifici
e tecnologici (degli ultimi anni e in
proiezione futura) e dei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati al Paziente.
Silvia Bencivelli, medico, giornalista
scientifica e conduttrice di “Tutta salute” su Rai3, intervisterà gli specialisti
di V illa Montallegro.
L’evento si terrà venerdì 19 maggio,
al Palazzo della Borsa, a partire dalle
ore 17.30.

dalle Imprese
GGallery
GGallery è e-learning e social media
partner di AIDP, l’Associazione Italiana Direzione Personale, per il 46°
Congresso Nazionale dal titolo “WAVE! Un mare di Risorse”, in programma dal 12 al 14 maggio a bordo de
La Superba, ammiraglia della Flotta
Grandi navi Veloci.
La partnership porterà alla realizzazione di una piattaforma e-learning,
accessibile agli oltre 16mila soci AIDP,
sulla quale saranno organizzati percorsi formativi basati sui contenuti video post-prodotti del Congresso.
(www.gallerygroup.it)

D’Appolonia
D'Appolonia - Gruppo RINA, con il
supporto di ESA, AIPAS, ASAS, AIAD e
BIC Lazio, e il sostegno organizzativo
di TalenTour e Arbo, invita le aziende
associate a un Workshop finalizzato al
trasferimento di tecnologie spaziali
verso ambiti terrestri.
L’incontro si configura come una
concreta opportunità di matchmaking fra domanda e offerta tecnologica, facilitata grazie alla concomitante presenza dell'ESA, di imprese
proprietarie di tecnologie spaziali, e
di imprese operanti nei comparti manifatturiero, automazione e logistica.
L’evento si terrà a Genova, nella sede del RINA, il prossimo 21 Giugno
con la registrazione dei partecipanti
alle ore 9.30.
La partecipazione è gratuita, ma presuppone l'interesse nelle opportunità
di tech-transfer. Le aziende sono invitate
a
scrivere
a
TalenTour,
all’attenzione di Giancarlo Gaimari
(giancarlo.gaimari@talentour.org, tel.
335 8466281), specificando le proprie
esigenze industriali e indicando il
nome delle persone che interverranno all’incontro, entro il 15 maggio
prossimo.
(www.talentour.org)

(info: segreteria@montallegro.it)

internazionalizzazione
Tunisia
Il 25 maggio, a Roma, presso la sede
di Confindustria (V iale dell’Astronomia 30, Sala A) si terrà il Seminario
“Tunisia: Partenariati e investimenti
per uno sviluppo industriale integrato
italo-tunisino”, allo scopo di presentare i programmi e le opportunità di sviluppo industriale e commerciale in
Tunisia, a seguito della visita in Italia
del Presidente della Repubblica tunisina del 9 febbraio scorso.
L’incontro avrà inizio alle 9.30 con la
registrazione dei partecipanti e, a
partire dalle 10.00, dopo i saluti del
Presidente di Confindustria Assafrica
&
Mediterraneo,
del
Direttore
dell’Area Internazionalizzazione di
Confindustria, del Rappresentante di
Environment Park, e dei rappresentanti del Governo Italiano e del Governo Tunisino, seguiranno gli interventi dedicati alle opportunità di sviluppo della Tunisia e alla presentazione dei Poli di Competitività tunisini.
Dalle 12.00, verrà affrontato il tema
degli investimenti italiani in Tunisia e
dei programmi di sostegno della
Cooperazione italo-tunisina, con testimonianze di imprese Italiane che
hanno già avviato investimenti nel
Paese. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, saranno organizzati incontri
d’affari bilaterali: sarà infatti presente
una delegazione di imprese tunisine
dei settori tessile, meccanico e meccatronico, agroalimentare e della
chimica.
Il programma preliminare del seminario è disponibile a questo link; i profili
delle aziende tunisine partecipanti
devono essere richiesti al Servizio Af-

fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

UE
Il 3 maggio è stata inaugurata a Bruxelles la nuova sede della Regione
Liguria, posizionata negli stessi spazi
della Regione Piemonte, della Regione Valle d’Aosta e della regione
francese Paca-Rhône Alps, con le
quali la nostra Regione intrattiene da
tempo rapporti finalizzati allo sviluppo
transfrontaliero.
La rappresentanza ligure nella capitale belga consentirà alla Regione di
intervenire in modo diretto nelle dinamiche decisionali europee, contribuendo alla progettazione politica
ed economica extranazionale.
A supporto delle imprese associate è
inoltre operativa la Delegazione di
Confindustria presso l’Unione Europea, presente a Bruxelles dal 1958. A
questo link è pubblicata la presentazione delle attività e dei servizi riservati ai componenti del Sistema confederale.
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Cina
La Fondazione Italia Cina invita le
aziende alla presentazione dell’ottava edizione del Rapporto Annuale
“La Cina nel 2017. Scenari e prospettive per le imprese”, che si svolgerà il
19 maggio prossimo, a partire dalle
ore 9.00, presso Unicredit a Milano
(Piazza Gae Aulenti, 3).
Il Rapporto Annuale elaborato dal
CeSIF – Centro Studi sull’Impresa è il
più importante outlook sulla Cina attualmente presente in Italia. Questa
guida, tramite analisi di rischio Paese,
presenta gli scenari politici, economici e di accesso al business in Cina,
con le implicazioni per le società
estere e le opportunità settoriali per le
imprese italiane, oltre alle opportunità in Italia relative all’incoming cinese
(investimenti, turisti, studenti).
Per partecipare è necessario registrarsi a questo link.
(www.fondazioneitaliacina.it)
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Russia e Kazakistan
Dal 10 al 13 luglio, a Ekaterinburg
(Russia), si svolgerà la settima edizione di INNOPROM, la manifestazione
internazionale dedicata all’innovazione tecnologica nei settori della
meccanica, dell’automazione, della
siderurgia. Quest’anno, ICE-Agenzia
ha riservato alla città di Genova e alla Liguria uno spazio dove esporre
materiale di comunicazione e ospitare B2B tra le nostre imprese e imprese
russe. A questo link è scaricabile la
brochure di INNOPROM 2017.
Confindustria Liguria, tramite Confindustria Genova, sta valutando
l’opportunità di organizzare una missione di imprese liguri che comprenda la partecipazione a INNOPROM
(visita dell’esposizione e incontri B2B)
e l’eventuale trasferimento ad Astana
(Kazakistan), in occasione della settimana di protagonismo della Regione Liguria all’Expo 2017 “Future Energy” (a questo link la presentazione
dell’evento).
Le aziende interessate a una o a entrambe le iniziative sono invitate a
prendere contatto con il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426) entro il 15 maggio.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Albania
In
vista
dell’organizzazione
di
un’iniziativa in partenariato con
l’Albania, si chiede alle aziende che
sono interessate a sviluppare rapporti
commerciali o collaborazioni con
imprese albanesi di darne comunicazione al Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

La preadesione dovrà essere effettuata
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it). Il costo a partecipante è di euro 125,00 + IVA (20% di
sconto per gli associati).
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Education e
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010
8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

innovazione
Bayer
Innovation Boot-Camp
Mercoledì 10 maggio, presso la sede
di Bayer, a Miano, si terrà il prossimo
evento della serie Innovation Boot
Camp, un’importante occasione di
confronto con figure imprenditoriali di
successo, le cui competenze e professionalità saranno messe a disposizione di startup e Pmi, affinché ricevano gli strumenti fondamentali per
crescere e affermarsi sul mercato,
con l’obiettivo di raggiungere l’exit
milionaria.
Al convegno parteciperanno Paolo
Anselmo (presidente di IBAN, la più
importante associazione italiana di
Business Angels), Andrea Dusi (startupper fondatore di Wish Days, ceduta a SmartBox, lo scorso anno con
un’exit passata alla storia) e Fabiana
Magazzino (coordinatore del progetto Grants4Apps per l'Italia).
La partecipazione è gratuita, previa
registrazione a questo link.
(www.americomunicazione.it)

fisco
Wylab
Pignoramento
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza il corso di formazione “Il pignoramento presso terzi alla luce delle
recenti modifiche normative”, che si
terrà in Associazione, giovedì 18
maggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Destinatari del corso sono dirigenti,
quadri e impiegati degli Uffici del personale.

Wylab, l’incubatore di Chiavari dedicato alle startup attive nel settore dello sport e volto allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, è stato ufficialmente certificato dal Ministero
dello Sviluppo Economico. Tale riconoscimento conferirà una maggiore
stabilità al progetto e, soprattutto, ne
semplificherà l’accesso ai bandi di finanziamento e al Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese.

Wylab è il 38esimo incubatore certificato sul territorio nazionale.
(in rassegna stampa il 5 maggio)

coffeetech
Intelligenza artificiale
Al prossimo Cofeetech, venerdì 12
maggio alle ore 8.00, Danilo Massa
(Cyber Security Technology Unit Manager, Aizoon Group) proporrà un
approfondimento sul caso della piattaforma Aramis, un sistema avanzato
di intelligenza artificiale e umana che
consente un monitoraggio dei rischi
del proprio network.
Appuntamento nella Sala Consiglio
dell’Associazione (6° piano) a partire
dalle ore 7.30. Alternativamente, è
possibile seguire la presentazione anche in diretta online, tramite la pagina facebook di Confindustria Genova.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per confermare la propria presenza è
necessario scrivere all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

lavoro
Club Lavoro
Il Club Lavoro organizza l’incontro
“Collocamento al lavoro dei disabili e
modalità di assolvimento dell'obbligo”, che si terrà mercoledì 17 maggio, alle ore 9.30, nella sala Auditorium dell’Associazione.
Il programma del seminario è disponibile nella home page del nostro sito.
Per informazioni e adesioni si può
contattare l’Area Relazioni Industriali
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465).
(info: fpatrone@confindustria.ge.it )
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previdenza

centro studi

Club Previdenza

Pmi Liguria

Il Club Previdenza organizza l’incontro
“I decreti attuativi sull’APE e sui lavoratori precoci e La procedura istruttoria CIGO”, che si terrà lunedì 15
maggio, alle ore 14.00, nella sala Auditorium dell’Associazione.
Il programma del seminario è disponibile nella home page del nostro sito.
Per informazioni e adesioni si può
contattare l’Area Relazioni Industriali
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465
).

Nel periodo 2007 - 2015 il numero di
Pmi in Liguria è sceso dell'11%, mentre nel nordovest la diminuzione è stata soltanto del 3,7%. Tra le Pmi liguri la
percentuale di imprese industriali è
solo il 20%, rispetto a una media del
nordovest che supera il 30%.
Per quanto riguarda l’andamento del
fatturato, rispetto ai livelli pre-crisi, le
Pmi liguri hanno registrato una contrazione contenuta grazie ai risultati
positivi ottenuti nel 2014 e nel 2015.
La variazione del valore aggiunto è in
linea con i dati delle regioni del nord,
mentre il costo del lavoro è aumentato in misura maggiore. La combinazione di fatturato, valore aggiunto,
produttività in calo e costo del lavoro
in crescita ha avuto una conseguenza negativa sulla reddittività delle Pmi
liguri.

(info: fpatrone@confindustria.ge.it )

privacy
Security e privacy
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza il corso di formazione “Security
aziendale e privacy del lavoratore: il
controllo a distanza”, che si svolgerà
presso la sede dell’Associazione, lunedì 22 maggio, dalle ore 14.00 alle
ore 18.00.
Destinatari del corso sono imprenditori, Responsabili Ufficio Risorse Umane,
Responsabili del trattamento dei dati
personali,
Responsabili
Security
aziendale.
La preadesione dovrà essere effettuata
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it). Il costo a partecipante è di euro 190,00 + IVA (20% di
sconto per gli associati).
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Education e
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010
8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Tigullio
Nel complesso le previsioni delle imprese manifatturiere operanti sul territorio del Tigullio indicano un miglioramento del clima di fiducia per il secondo trimestre dell’anno in corso,
sebbene permanga la stagnazione
dei livelli occupazionali che da quattro trimestri caratterizza le rilevazioni e
il basso livello degli investimenti programmati.
Gli indicatori su fatturato e ordini sono
migliorati e la maggior domanda
estera spinge le esportazioni, sottotono negli ultimi tre trimestri; rallenta, invece, la produzione industriale.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

cultura e tempo libero

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Carlo Felice
Prosegue la terza Stagione di MusicaAperitivo, appuntamenti musicali
al Teatro Carlo Felice: ogni domenica
mattina, alle ore 11.00, si può partecipare a concerti di piccoli gruppi
dell’Orchestra o del Coro, oppure assistere a una prova dell’opera in preparazione. Aperitivo a base di focaccia e prosecco per tutti gli ospiti.

Domenica 7 maggio, sarà presentato
il nuovo disco di Francess, “A bit of
Italiano”. Si esibiranno Egidio Perduca
(chitarre), Mauro Isetti (basso acustico), Paolo Facco (percussioni) e
l’Orchestra del Teatro Carlo Felice.
Domenica 14 maggio, si esibirà il
Choros Enemble con Flavio Alziati
(flauto), Valeria Serangeli (clarinetto),
Marino Lagomarsino (violino), Andrea
Franzetti (violino), Debora Tedeschi
(viola) e Alberto Pisani (violoncello).
Il bilglietto si può acquistare telefonicamente con carta di credito (tel. 010
5701650) oppure direttamente in biglietteria.
Il costo è di 7 euro per gli adulti e di 5
euro per gli under 26.
(www.teatrocarlofelice.it)
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prossimi appuntamenti

CONVENZIONI
Confindustria Genova
TIM
La convenzione con TIM comprende
servizi innovativi e contenuti digitali
premium, con una ampia scelta di
device e applicazioni: smartphone,
tablet, apps e cloud.
Altre soluzioni avanzate comprendono la Posta Elettronica certificata, la
Firma Digitale, servizi per la “dematerializzazione” attraverso l’Archiviazione Documentale, la Conservazione
sostitutiva e la Fatturazione elettronica. Inoltre tra le soluzioni IT, vi sono i
servizi Cloud di Nuvola Store e Ospita
Suite.
Per info clicca qui

La Cuisina
L’offerta gastronomica de La Cusina
Food & Restaurant è caratterizzata da
grande varietà e qualità, con angolo
salutistico, corner pizza e torte salate,
angolo grill, all'interno della Torre
WTC.
La Cuisina organizza eventi aziendali
e feste private, con o senza servizio
catering, e può effettuare anche il
servizio pasti d’asporto.
La convenzione prevede uno sconto
del 5% su tutti i servizi da applicare al
listino prezzi in vigore. Ulteriori condizioni migliorative potranno essere
concordate direttamente con le
Aziende interessate.
Per info clicca qui

Piave Motori
Piave Motori Spa, concessionaria Volk-

swagen, in collaborazione con Volkswagen Financial Services, offre agli
associati di Confindustria Genova
condizioni riservate per vetture Noleggio a Lungo Termine, vetture in
acquisto/leasing finanziario e opportunità di accedere al prodotto “Volkswagen Service Plan”.
Per info clicca qui

Piccola Industria

Emirati Arabi Uniti

“Digitalizzazione e crescita del Territorio: esperienza e riflessioni per la Città
di Genova da Industrie e Servizi pubblici locali” è l’incontro promosso dal
Comitato Piccola Industria di Confindustria Genova per lunedì 8 maggio,
alle ore 16.30, presso la sala Auditorium dell’Associazione.
Interverranno i rappresentanti aziendali di Iren, Liguria Digitale, ABB, Infinity Technology Solutions – Gruppo Sedapta, introdotti da Fabrizio Ferrari
(Delegato Hi-Tech Piccola Industria e
Presidente DIXET); l’introduzione e le
conclusioni saranno invece a cura di
Andrea Carioti (Presidente Comitato
Piccola Industria di Confindustria Genova).
Il programma dettagliato è disponibile a questo link.
Per motivi organizzativi è richiesta la
conferma di partecipazione a: eventi@confindustria.ge.it

Martedì 9 maggio, dalle 15.00 alle
18.00, si terrà presso la Sala Convegni
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Genova il
Focus Emirati Arabi Uniti, dove si tratterà di “Opportunità di Crescita per
Imprese e Professionisti”. Ai saluti di
Paolo Ravà (Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Genova) e di
Alessandra Repetto (Responsabile Internazionalizzazione CCIAA di Genova) e all’introduzione a cura di Federico Diomeda (Dottore Commercialista, Commissione Fiscale Comunitario
e Internazionale ODCEC Genova),
seguiranno gli interventi di Giovanni
Parente (Dottore Commercialista),
Mauro Marzocchi (Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU), Mauro Finiguerra
(Dottore Commercialista ed Esperto
in Fiscalità Internazionale), Alessandro
Cianfrone (Dottore Commercialista
ed Esperto in Internazionalizzazione
d’Impresa) e Flavio Pelassa (SACE
Senior Account Manager Piemonte e
Liguria).

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Welfare Liguria
A seguito del testo contrattuale sul
welfare, che Federmeccanica ha definito con Fim, Fiom e Uilm il 27 febbraio scorso, le aziende che applicano il CCNL metalmeccanici, a decorrere dal 1° giugno prossimo, dovranno mettere a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare del valore di 100 euro, elevato a
150 e 200 euro, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e dal 1°
giugno 2019.
Confindustria Genova è promotrice,
insieme con Confindustria Liguria e
con le altre Associazioni territoriali liguri, di “Welfare Liguria”, il primo programma in Italia di welfare aziendale
erogato su scala regionale.
La proposta di “Welfare Liguria”, a disposizione a questo link, sarà presentata martedì 9 maggio, alle ore 14.30,
presso la sede dell’Associazione.
Per motivi organizzativi si prega di
confermare la partecipazione al Servizio Sindacale e Consulenza lavoristica (Francesca Patrone, tel. 010
8338465).
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

(info: formazione@odcecge.it)

UNAE
L’11 maggio, alle ore 14.30, Confindustria Genova ospita il convegno “Efficienza energetica e manutenzione
preventiva per incrementare la competitività aziendale”, organizzato da
UNAE Liguria.
La partecipazione consentirà l’acquisizione di n. 3 crediti formativi agli
iscritti all’Albo dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati.
Per informazioni e adesioni: unaeliguria.ge.@gmail.com.
(www.liguria.unae.it)

