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La fabbrica intelligente 
 

È stata completata la griglia degli 
speaker che lunedì 14 ottobre presente-
ranno soluzioni tecnologiche e strumenti 
a supporto dei processi di innovazione 
nelle aziende nell’ambito di Connext 
Genova “La Fabbrica intelligente”, tap-
pa di avvicinamento a Connext 2020 
(Milano, 27-28 febbraio) organizzata da 
Confindustria Genova con il Digital In-
novation Hub - DIH Liguria. 
Alle 9.30, presso lo Starhotels President 
Genova, dopo i saluti introduttivi di Gio-
vanni Mondini (Presidente Confindustria 
Genova), Giovanni Brugnoli (Vice Presi-
dente Confindustria per il Capitale 
Umano), Luigi Paparoni (Direttore Brand 
Identity Confindustria), Andrea Bianchi 
(Direttore Area Politiche Industriali Con-
findustria), Paolo Piccini (Presidente Digi-
tal Innovation Hub - DIH Liguria) e San-
dro Scarrone (Vice Presidente Vicario 
Confindustria Genova con delega 
all’High-tech), prenderanno il v ia sei 
sessioni parallele, ciascuna corrispon-
dente a un’area di applicazione delle 
tecnologie abilitanti 4.0 sviluppate da 
38 aziende genovesi: Progettazione; 
Produzione & Manutenzione; Risorse 
umane & Qualità; Logistica; Supply 
chain; Marketing e vendite. 
Pausa caffè e colazione dedicate al 
networking, che proseguirà con gli in-
contri B2B del pomeriggio: un’occasio-
ne per approfondire aspetti di interesse, 
cogliere spunti per nuove soluzioni o 
applicazioni, porre le basi per possibili 
partnership future. Negli spazi esterni al-
le sale convegno, saranno allestite le 
postazioni dei partner Retindustria che 
hanno confermato la loro partecipazio-
ne (Accor, Alitalia, American Express, 
Cathay Pacific, Cerved Group, Cribis, 
Diners, Europcar, Hertz, Innolva, Italia 
Defibrillatori, Luciano Ponzi Investigazio-
ni, Maxfone, Nexi , Orienta, Poste italia-
ne, Q8, Tecno, Tim, Trenitalia, Umana) e 
delle 10 aziende sponsor (Banca Medio-
lanum, B&T Service, Creative Words, 
Edenred, Futuro, Mediamax, MPaHS, 
Porsche, Staff, TLC Web Solutions) che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
Connext Genova affiancando i partner 
di co-branding dell’Associazione. 
La partecipazione è gratuita per le im-
prese del sistema Confindustria, mentre 
le imprese non associate possono con-
tattare il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444, 
dgargiulo@confindustria.ge.it) per co-
noscere le modalità di iscrizione. 
A questo questo link, info e scheda di 
adesione; a questo link, invece, si può 
richiedere un incontro con i partner di 
convenzione di Retindustria. 
 
eventi@confindustria.ge.it 

 
Segreterie di Sezione  
 

Il 17 settembre scorso il Consiglio di 
Presidenza ha confermato la riorga-
nizzazione delle segreterie delle Se-
zioni merceologiche della nostra As-
sociazione, come deliberato dalla 
Consulta dei Presidenti di Sezione del 
12 settembre. 
A questo link sono pubblicati i riferi-
menti dei nuovi Segretari di Sezione. 
 
segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it 
 
 

New entry  
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 10 aziende: Polypi-
pe Italia Srl (Sezione Chimica Plastica 
Tessile); Tam Tam Italia di E. Lorenzi 
(Sezione Comunicazione); Edilizia-
crobatica Spa (Sezione Impiantistica-
Metalmeccanica); Rossi 1947 Srl (Se-
zione Industrie Alimentari); Progetto 
Digitale Srl (Sezione Informatica); 
Sangiorgio Servizi Srl (Sezione Logisti-
ca e Trasporti); Zeos Srl (Sezione Sani-
tà); San Fruttuoso Uno Sas di Zafettieri 
Giovanni & C. (Sezione Servizi Immobi-
liari); De Chiara Srl e Miracle Srl (Se-
zione Terziario). 
Per le Sezioni merceologiche, i relativi 
Consigli Direttivi e i riferimenti dei Se-
gretari di Sezione utilizzare il link evi-
denziato nella notizia precedente. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forum PI 
 

“Sostenibilità e crescita: il futuro delle 
piccole imprese” è il tema del Forum 
nazionale di Piccola Industria Confin-
dustria, che si terrà il 9 novembre 
prossimo, presso lo stabilimento di 
Ansaldo Energia a Genova-
Cornigliano. 
A questo link, il save the date e il for-
mat per la registrazione. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
ETT 
 

Il 5 ottobre, all’interno della Chiesa 
della Missione di Mondovì Piazza, 
inaugura “Infinitum. Un volo verso 
l’infinito alla scoperta degli affreschi 
del Pozzo”, dove saranno attivi tutti i 
percorsi di visita realizzati da ETT: lo 
spettacolo immersivo “Andrea Pozzo 
Racconta”, il “Virtual Barocco”, che 
consentirà di scoprire le meraviglie 
della chiesa attraverso l’ausilio degli 
occhiali di realtà virtuale, la visita 
guidata “Esplorando Infinitum”, la 
proiezione a soffitto dedicata alla 
“Storia dell’Anamorfismo” e, nella sa-
crestia, la postazione di edutainment 
“Le Meraviglie della pittura”, per 
muoversi e dipingere in uno spazio 
3D.  
 
www.ettsolutions.com 
 
 
 

in Associazione da Confindustria 

dalle Imprese 
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Russia 
 

La città di Kaliningrad ospiterà la 
28esima edizione della “Task Force 
italo-russa sui distretti e le PMI”, in 
programma il 29 e 30 ottobre prossimi. 
La Task Force è un Forum economico-
istituzionale presieduto dai Ministeri 
dello Sviluppo Economico italiano e 
russo, del quale sono parte attiva le 
rispettive realtà territoriali, Regioni, 
Università e Centri di ricerca, Asso-
ciazioni di settore, Camere di Com-
mercio e le imprese.  
I settori focus dell’incontro a Kalinin-
grad sono: Meccanica strumentale e 
Robotica; Agroindustria/Meccanica 
per il Food; Mobili (design, compo-
nenti, macchinari); i partecipanti po-
tranno presentare i propri progetti nel 
corso del Tavolo Tematico di proprio 
interesse, per poi approfondirli in B2B 
nell’ambito di un “Meeting Point” de-
stinato a incontri istituzionali e di busi-
ness. 
La partecipazione all'iniziativa è gra-
tuita. Sono a carico dei partecipanti i 
costi di viaggio, vitto e alloggio. 
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma preliminare dell’evento e i 
form per la registrazione e la presen-
tazione dei progetti aziendali; 
l’adesione deve essere comunicata 
entro e non oltre il 14 ottobre. 
 
taskforceitalorussa@mise.gov.it 
 
 

Etiopia 
 

ICE Agenzia organizza un Business Fo-
rum dedicato all’Etiopia, che si terrà il 
16 ottobre prossimo presso la propria 
sede (Roma, via Liszt 21), con la par-
tecipazione di un’importante delega-
zione etiope, a livello sia istituzionale 
che imprenditoriale, con focus sui 
settori: costruzioni/infrastrutture; far-
maceutico; macchine tessili e per la 
lavorazione della pelle; macchine 
agricole e per la lavorazione alimen-
tare. L'incontro prevede una sessione 
plenaria al mattino, cui farà seguito 
una sessione dedicata ai B2B nel po-
meriggio. 
Programma e modulo di adesione 
sono disponibili a questo link, mentre 
l’elenco delle aziende etiopi è pub-
blicato a questo link. Ciascun parte-
cipante potrà indicare fino a un mas-
simo di 5 preferenze compilando la 
scheda a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

Business Forum italo Arabo 
 

L’annuale Business Forum Italo Arabo, 
organizzato dalla Joint Italian Arab 
Chamber of Commerce (JIACC) con 
il patrocinio del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e dell’ICE Agenzia (Italian 
Trade Agency), si terrà a Milano, il 
prossimo 17 ottobre, presso l’Audito-
rium di Assolombarda. 
Dopo i saluti istituzionali, il programma 
della giornata proseguirà con sessioni 
di approfondimento su Economia di-
gitale, Turismo, Infrastrutture e Grandi 
Progetti. La mattina di lavori si con-
cluderà con i keynote speech dei 
rappresentanti governativi di Italia, 
Qatar e Giordania – questi ultimi Paesi 
partner dell’iniziativa. Il pomeriggio 
sarà dedicato a workshop tecnici nei 
settori Oil & Gas, Agroindustry e Arbi-
trato Internazionale. 
Il Forum costituisce una efficace piat-
taforma internazionale di networking, 
per la presenza di numerose delega-
zioni provenienti dai Paesi Arabi, Qa-
tar, Giordania, Algeria, Iraq, Libia, Si-
ria, Egitto ecc.  
La partecipazione al Forum è gratuita 
ma i posti sono limitati; le aziende in-
teressate sono invitate a registrarsi a 
questo link. 
 
www.jiac.it 
 
 
 

 
Volotea 
 

Volotea ha annunciato l’avvio di una 
nuova rotta operata in esclusiva per il 
2020 alla volta di Heraklion (Creta).  
Da gennaio a settembre 2019 sono 
stati oltre 315.000 i passeggeri traspor-
tati dal vettore a livello locale, 20.000 
in più rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno; dall’inizio del 2019, inol-
tre, il vettore ha totalizzato a Genova 
un load factor del 96%.  
Con un’offerta totale di 434.000 posti 
per volare verso 20 destinazioni (18 
esclusive), Volotea si conferma come 
la prima compagnia per numero di 
collegamenti a Genova. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 
 

 
Comune di Genova 
 

Giancarlo Vinacci, già Assessore del-
lo Sviluppo Economico al Comune di 
Genova, è stato indicato dal Sindaco 
Marco Bucci quale Senior advisor 
economic development, designato 
per partecipare a eventi di networ-
king di interesse per la città, quali 
Green economy, Silver economy e la 
65esima edizione dell’Assemblea ge-
nerale dell’Ata, Atlantic Treaty Asso-
ciation, che si terrà a Genova dal 6 
all’8 novembre in concomitanza con 
il settantesimo anniversario del Patto 
Atlantico. 
 
ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 

Prefettura 
 

Il Consiglio dei Ministri ha ratificato la 
nomina di Carmen Perrotta a Prefetto 
di Genova, in sostituzione di Fiamma 
Spena. 
Perrotta arriva dalla Prefettura di Ro-
ma, dove occupava il ruolo di vice-
capo dipartimento e direttore centra-
le per gli uffici territoriali del governo e 
le autonomie locali.  
 
in rassegna stampa il 4 ottobre 
 
 
 

 
Shipping high-tech 
 

Le nuove tecnologie al servizio dello 
shipping saranno al centro della rela-
zione dal titolo “Unmanned ship – 
unmanned software”, che Marzio 
Lanzoni, Product Development & IT 
Director IB Influencing Business, pre-
senterà al Coffeetech di venerdì 11 
ottobre.  
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano), a partire dalle 7.30; per chi 
non può esserci di persona, alle 8.00 il 
Coffeetech va in diretta sulla pagina 
Facebook di Confindustria Genova. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

internazionalizzazione 
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pubblica amministrazione 

coffeetech 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/285-task-force-italo-russa-sui-distretti-e-le-pmi-kaliningrad-29-30-ottobre-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/69f02713381e891f95c074b247a7354827f79c62/CIRCOLARE%20BF%20ETIOPIA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xhrH-fM5PT2egEkrHD6q07mDUMMjkyOw/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeG8rZm4bd9dUFAaQGCJx3umij0z3z1lzW0185ko7ipZK8XA/viewform
https://forum.jiac.it/register/
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#Conciliamo 
 

Il 3 ottobre scorso, attraverso il proprio 
sito internet, il Dipartimento per le Po-
litiche della Famiglia ha comunicato 
la sospensione, sino al 15 dicembre 
2019, del bando #Conciliamo, per 
approfondimenti tecnico-giuridici. 
Nel provvedimento di sospensione si 
chiarisce che si sono rese necessarie 
verifiche in merito all'individuazione 
dell'ambito dei soggetti che possono 
proporre le domande di finanziamen-
to, al fine di garantire pari opportunità 
alle imprese e il più ampio accesso 
alle risorse disponibili, in coerenza 
con gli obiettivi del bando stesso, volti 
al potenziamento, allo sviluppo e 
all'avvio degli interventi di welfare 
familiare e aziendale. 
Nel decreto si stabilisce inoltre che il 
termine di sospensione potrà essere 
prorogato o differito per una sola vol-
ta, nonché ridotto per sopravvenute 
esigenze. 
Eventuali ulteriori aggiornamenti sa-
ranno comunicati tempestivamente 
dal Servizio Sindacale e Consulenza 
Giuslavoristica (Marco Romussi, tel. 
010 8338227). 
 
mromussi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Excel base” - 16 
ore nelle giornate del 14 e 17 ottobre, 
con orario 9.00-13.00/14.00-18.00. 
Il corso ha l’obiettivo di insegnare ai 
partecipanti a personalizzare l’am-
biente operativo, comprendere fun-
zioni di uso meno intuitivo e gestire 
database di complessità intermedia. 
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Informatica). 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Sicurezza sul lavoro 
 

Il 25 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, si 
terrà il corso “La gestione degli infor-
tuni e delle malattie professionali”, 
organizzato da Confindustria Genova 
attraverso Ausind Srl.  
Il corso si rivolge in particolare ai re-
sponsabili delle risorse umane e ai 
componenti del servizio di prevenzio-
ne e protezione, con l’obiettivo di 
fornire loro indicazioni e suggerimenti 
per una corretta e gestione degli 
adempimenti in questione, tenendo 
conto che tali adempimenti (previsti 
dalla normativa in materia di tutela 
assicurativa obbligatoria) influiscono 
sull’ammontare dei premi da corri-
spondere all’Inail.  
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni al corso, consultare il 
sito www.ausind.it (area Formazione 
corsi – Corsi CCNL Metalmeccanico). 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Storia di Colombo 
 

Sabato 12 ottobre, alle ore 10.30, alla 
Borsa, Aeroporto di Genova e Came-
ra di Commercio di Genova invitano 
alla conferenza “I genovesi protago-
nisti della grande scoperta”, tenuta 
dalla prof.ssa Luisa D’Arienzo, docen-
te di Paleografia e Diplomatica 
all’Università di Cagliari e componen-
te della Commissione scientifica per 
la Nuova Raccolta Colombiana. 
Sarà illustrata la storia di Colombo, ri-
visitata grazie ai documenti recente-
mente ritrovati negli archivi vaticani, 
portoghesi, spagnoli, genovesi e fio-
rentini.  
 
relazioni.esterne@ge.camcom.it 
 
 

Bon Voyage 
 

Fino al 3 novembre, a Palazzo Ducale 
(Sala Liguria), apre la mostra “Bon 
voyage. Capitani di mare, navi e 
viaggiatori tra Otto e Novecento”, 
progettata da Fondazione Ansaldo e 
a cura di Domenico Braccialarghe, 
Claudia Cerioli e Maurizio Gregorini. 
Tema dell’esposizione è il viaggio per 
mare tra la fine dell’Ottocento e gli 
anni Settanta del Novecento: si po-

tranno ammirare alcuni splendidi 
modellini, numerosi documenti origi-
nali, diari di bordo, oggetti, disegni, 
foto e filmati d’epoca.  
La mostra è stata realizzata con il 
contributo di Costa Crociere. 
 
www.fondazioneansaldo.it 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Cerved Group 
Grazie alla convenzione, le imprese 
possono scoprire il proprio potenziale 
di crescita con “Business Predictor”: la 
soluzione Cerved ON_Marketing & 
Digital Services che, attraverso 
l’analisi del portafoglio clienti, eviden-
zia i settori potenzialmente più rischio-
si e quelli a maggior crescita per indi-
viduare i migliori clienti.  
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Informazioni economiche e so-
luzioni assicurative 
 
 

EasyPark Italia  
Nuova convenzione siglata da Con-
findustria Genova e EasyPark Italia a 
favore delle imprese associate nuove 
clienti. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 
 
 

Europcar 
Da partner di accordo nazionale di 
Confindustria, Europcar entra final-
mente nel circuito dei Servizi Retindu-
stria. La convenzione dedicata pre-
vede sia una offerta tariffaria fissa, sia 
una tariffa scontata rispetto alle tarif-
fe pubbliche giornaliere, weekend e 
settimanali. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveicoli 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributori per l'Italia dei Principali 
Produttori di Defibrillatori, partner per 
avere indicazioni in merito al defibril-
latore più adatto alle proprie specifi-
che esigenze. Special promo mese di 
ottobre riservata agli associati Con-
findustria per essere Azienda Cardio-
protetta e offerta completa visibile sul 
sito. 
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Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Sicurezza sul lavoro 
 
 

Iltuogiornale.it  
Nuova convenzione per accedere al-
la prima piattaforma in Italia di edito-
ria on-demand che permette alle im-
prese di realizzare un giornale perso-
nalizzato in digitale e cartaceo. Gra-
zie alle condizioni riservate al Sistema 
Confindustria, le aziende associate 
potranno facilmente creare un pro-
prio giornale come house organ o 
newsletter di comunicazione interna, 
per raccontare un evento o presen-
tare prodotti e servizi con uno stru-
mento autorevole e veloce da realiz-
zare. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Comunicazione 
 
 

Maxfone  
Promozioni riservate su tutti i piani di 
Active Brand 24, la soluzione che mo-
nitora costantemente il tuo brand o 
prodotto sul web per rilevare tutti i 
contenuti pubblicati in merito, cono-
scere prontamente critiche o focolai 
di crisi per affrontarli sul nascere. Solo 
a ottobre, acquistando Active Brand 
24 promozione dedicata di Photo-
stream, il mosaico interattivo in real 
time di tutte le immagini pubblicate 
sui social con determinati hashtag. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 
 
 

* * * 
 
A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni suddivise per categoria, utile 
nella ricerca e selezione del servi-
zio/prodotto di interesse oltre che per 
accedere alle condizioni commerciali 
riservate agli associati. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Genoa Cfc  
 

Il Genoa Cfc riserva alle aziende as-
sociate a Confindustria Genova un 
invito al “Corporate Hospitality Open 
Day”, in programma martedì 8 otto-
bre, dalle 17.30 alle 20.30, presso lo 
Stadio Luigi Ferraris (ingresso Tribuna 
d’Onore).  
Sarà l’occasione per presentare i 
nuovi spazi creati all’interno della Tri-
buna e destinati a ospiti business; ver-
rà illustrato, inoltre, in chiave prospet-
tica, il piano di interventi che modifi-
cherà di fatto l’aspetto e le funzionali-
tà dello stadio genovese.  
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria partecipazione 
a: commerciale@genoacfc.it. 
 
bruzzone@genoacfc.it 
 
 
 

IIC  
 

Il 46° Convegno Internazionale delle 
Comunicazioni, dedicato al tema 
“Genova un anno dopo”, si svolgerà 
a Palazzo Ducale il 10 ottobre prossi-
mo, dalle 9.00 alle 13.30.  
Il Convegno (che riprende una tradi-
zione storica dell'Istituto Internaziona-
le delle Comunicazioni) coprirà i due 
aspetti del passato e del futuro del 
nuovo Ponte: dalla demolizio-
ne/ricostruzione, al rilancio del tra-
sporto ferroviario merci in relazione al-
la prossima realizzazione del Terzo Va-
lico di cui, in particolare, si intende 
verificare la completezza e la com-
patibilità con le interconnessioni con 
Porto e Città.  
L’adesione al convegno dovrà essere 
comunicata entro le ore 13.00 del 9 
ottobre a: info.iicgenova@gmail.com. 
 
www.iicgenova.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UK  
 

Il governo britannico organizza gli in-
contri “Europe Industry Days – Prepa-
re for BREXIT”, che si terranno nel po-
meriggio del 16 ottobre a Roma (pres-
so la Residenza dell’Ambasciatore 
britannico a Villa Wolkonsky) e nella 
mattinata del 17 ottobre a Milano 
(presso il Palazzo delle Stelline). 
L’iniziativa mira a fornire informazioni 
specifiche a produttori e associazioni 
circa il mercato britannico post-Brexit 
(con o senza accordo), attraverso gli 
interventi di esperti dei ministeri bri-
tannici per le politiche doganali, 
agricole e industriali. 
A questo link sono pubblicati i pro-
grammi di entrambi gli incontri (che 
differiscono nei temi trattati nelle ses-
sioni parallele).  
Per confermare la propria partecipa-
zione è necessario scrivere, entro l’11 
ottobre, a: DIT.Events@fco.gov.uk. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/36-internazionalizzazione/295-brexit-roma-16-ottobre-milano-17-ottobre-2019.html
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