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Si riparte. 
 

I l forte interesse dimostrato dalle aziende 
associate per la presentazione da parte 
del direttore generale dell’Aeroporto di 
Genova, Piero Righi, e del responsabile 
dello Sviluppo commerciale, Paolo Fabia-
ni, della programmazione dei voli, degli in-
vestimenti sul terminal e dei nuovi servizi 
dedicati ai frequent flyer presso lo scalo 
genovese, avvenuta lo scorso 26 maggio 
nel corso del webinar “Back to fly”, con-
ferma l’impazienza di riprendere a pieno 
ritmo ogni attività e di recuperare il tempo 
perduto in questo ultimo anno e mezzo di 
emergenza sanitaria. A cominciare dalle 
relazioni internazionali. Non a caso, quindi, 
il Club Internazionalizzazione del 27 mag-
gio ha invitato gli espert i di SACE, SIMEST e 
Invitalia per fare il punto sugli st rumenti at-
tualmente a disposizione delle imprese per 
avviare o rafforzare il loro business 
all’estero.  
Tra le novità più salienti, quelle presentate 
da Marco Rosati, Responsabile Equity Ori-
gination di SIMEST. Dal 3 giugno, infatt i, SI-
MEST riaprirà lo sportello per la richiesta di 
finanziamenti agevolati per le seguenti li-
nee di intervento: patrimonializzazione del-
le imprese esportatrici; partecipazioni a 
fiere Internazionali, mostre e missioni di si-
stema (anche in Italia, purché abbiano 
carattere di internazionalità); programmi di 
inserimento sui mercati esteri; Temporary 
Export Manager; commercio elettronico in 
Paesi esteri; studi di fattibilità; programmi di 
assistenza tecnica.  
Tra i molt i servizi di SACE illustrat i da Luca 
Labanca (Account Manager Divisione PMI 
Nord Ovest), un’opportunità da cogliere è 
quella offerta dall’Ufficio Studi, che moni-
tora i trend dell’economia, con part icolare 
attenzione all’evoluzione del rischio, 
all’andamento dei settori industriali e 
dell’export italiano, in 189 paesi nel mon-
do, sintet izzando i dati raccolt i nella ormai 
nota “Risk & Export Map”.  
Per quanto riguarda i voucher TEM, Pietro 
Bracci (Servizio sostegno all’internazionaliz-
zazione, Invitalia) ha ricordato che è stato 
prorogato il termine di chiusura dello spor-
tello per la predisposizione e la trasmissione 
delle domande di accesso al contributo, 
fino a esaurimento delle risorse stanziate. 
Intanto, nell’apposita sezione “Voucher 

per l'internazionalizzazione Temporary Ex-
port Manager con competenze digitali” 
del sito di Invitalia (www.invitalia.it) è di-
sponibile la vetrina web dei TEM e delle 
società di TEM (consultabile solo dalle so-
cietà assegnatarie del contributo). 
Per informazioni di dettaglio e chiarimenti, 
è a disposizione il Servizio Finanza Agevo-
lata (Roberto Risso, tel. 010 8338549), men-
tre la nostra società di servizi Ausind Srl of-
fre alle imprese interessate a richiedere il 
finanziamento SIMEST uno specifico servi-
zio di assistenza per supportarle in tutte le 
fasi del bando. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Rinnovo presidenza 
 

È convocata per martedì 8 giugno la 
riunione del Consiglio Generale nel 
corso della quale i candidati alla pre-
sidenza di Confindustria Genova 
(Umberto Risso, Sonia Sandei e San-
dro Scarrone) illustreranno i rispettivi 
programmi di mandato 2021/2025.  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
gli Associati possono rivolgersi a Mar-
cello Bertocchi, Responsabile Affari 
legali, Risorse Umane, Organizzazione 
e Rapporti Associativi (tel. 010 
8338418). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Piccola Industria 
 

Piccola Industria Confindustria Geno-
va e Digital Innovation Hub – DIH Li-
guria organizzano il ciclo di workshop 
“Digitale facile – l’alta tecnologia che 
vola bassa”.  
Il primo incontro, dedicato a “Digita-
lizzazione imprese. Idee pratiche e 
agevolazioni”, si terrà online il 14 giu-
gno, dalle 17.00 alle 18.30. Il 1° luglio 
sarà la volta di “Sicurezza informati-
ca. Buone pratiche e comportamenti 
sicuri”, mentre il 15 luglio si parlerà di 
“Smart working. Scenari del ‘lavoro 
agile’”. 
Nei prossimi giorni saranno comunica-
te le modalità di iscrizione e di parte-
cipazione. 
 
pi@confindustrialiguria.it 
 
 
 
 

 
Giovani Imprenditori 
 

Sono partiti i lavori per l’orga-
nizzazione del Convegno annuale dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria, 
che si svolgerà venerdì 9 luglio al 
Centro Congressi dei Magazzini del 
Cotone, nel Porto Antico di Genova.  
Sarà un appuntamento “speciale”, 
non solo perché sarà il primo grande 
evento in presenza dopo l’allen-
tamento delle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, ma anche 
perché quest’anno il Movimento, 
guidato da Riccardo Di Stefano, ne 
festeggia la cinquantesima edizione. 
Aggiornamenti sul programma e sulle 
modalità di partecipazione saranno 
comunicati su questo settimanale e 
sul sito www.giovanimprenditori.org. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Genovarent 
 

Genovarent ha rilevato il marchio 
Robba, azienda fondata nel 1899 e 
insignita, nel 2012, dell’attestato di 
“Impresa Storica d’Italia”, attribuito 
da Unioncamere alle imprese attive in 
modo continuativo da almeno 100 
anni.  
La volontà del Gruppo, guidato da 
Renzo Balbi e dai figli Marco e An-
drea, è valorizzare il prestigioso mar-
chio, insieme con gli importanti inve-
stimenti effettuati nell’ultimo periodo, 
puntando sulla ripresa del settore turi-
stico, business, croceristico e sportivo. 
 
www.genovarent.it 

in Associazione da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.gmgnet.com/convenzione-confindustria-digital-scan/
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Grand Hotel Miramare 
 

Sabato 12 giugno, il Grand Hotel Mi-
ramare celebra l'inizio della stagione 
estiva con una speciale e unica sera-
ta dedicata alla grande cucina ita-
liana: l’hotel dà il benvenuto allo chef 
pluri-stellato Massimiliano Mascia, 
per la prima volta in Liguria, 
dell’iconico Ristorante San Domenico 
di Imola, che andrà a condividere il 
menù con Claudio Fortuna, chef 
dell'elegante Ristorante Vistamare, 
all’interno dell’albergo. 
A questo link il menù della serata, 
che il Grand Hotel Miramare offre a 
condizioni di particolare riguardo ai 
soli Associati di Confindustria Genova. 
 
www.grandhotelmiramare.it 
 
 
 

 
Kazakistan 
 

Il prossimo 9 giugno a partire dalle ore 
10.00 si svolgerà, sulla Piattaforma 
GO! di Confindustria, il Business Forum 
Italia-Kazakistan. 
L’evento si pone l’obiettivo di appro-
fondire la reciproca conoscenza del-
le realtà produttive di entrambi i Paesi 
e di incentivare la cooperazione e il 
partenariato economico-commercia-
le bilaterale, con focus tematici de-
dicati ai settori dell’economia verde 
e delle energie rinnovabili, del-
l’agribusiness, nonché della mecca-
nica e dell’industria manifatturiera. 
L’agenda del Business Forum prevede 
una Sessione Plenaria e tre Panel Set-
toriali paralleli, a seguire si terrà la 
sessione di incontri B2B tra le aziende 
italiane e kazake in modalità virtuale. 
Maggiori informazioni sul programma 
e il form di iscrizione sono disponibili a 
questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Arabia Saudita 
 

Il 16 giugno alle ore 10.30 si svolgerà 
on line la Tavola Rotonda sulla Colla-
borazione Italia/ Arabia Saudita nei 
campi della Robotica e dell’Intel-
ligenza Artificiale, organizzata da ICE 
Agenzia e dal Saudi Centre for Inter-
national Strategic Partnerships (SCISP) 
in collaborazione con UCIMU, l’Istituto 
Italiano di Tecnologia e il Politecnico 
di Torino. 
L’Arabia Saudita punta a diventare 
un leader mondiale nell’Intelligenza 

Artificiale entro il 2030, nel contesto 
del programma di riforme Vision 2030, 
allo scopo di diversificare l'economia 
saudita per ridurre la dipendenza da-
gli idrocarburi, con una particolare 
attenzione ai servizi e all'industria ma-
nifatturiera. 
Alcuni dei principali obiettivi del Go-
verno saudita in ambito Industria 4.0 
riguardano l’incremento del numero 
di facilities in grado di beneficiare 
degli stimoli della quarta rivoluzione 
industriale da 10 nel 2021 a 43 nel 
2025; lo sviluppo di 4 centri specializ-
zati finalizzati in applicazioni dell'Indu-
stria 4.0; il finanziamento per circa 800 
milioni di dollari USA della conversio-
ne di 100 fabbriche nell'ottica di Indu-
stria 4.0; il supporto da parte del Sau-
di Industrial Development Fund (SIDF) 
sotto forma di consulenza e finanzia-
menti a favore della trasformazione 
digitale. 
La lingua di lavoro sarà l’inglese.  
Per partecipare all’evento occorre 
iscriversi a questo link.  
 
coll.industriale@ice.it 
 
 
 

 
Save the date 
 

ABI Liguria e Confindustria Liguria or-
ganizzano un webinar su “Moratoria 
del Credito e finanziamenti assistiti 
dallo Stato – Le novità del Dl Sostegni 
bis a supporto della crescita”, in ca-
lendario giovedì 10 giugno, dalle 9.00 
alle 10.30. 
Il Dl introduce nuovi strumenti di ga-
ranzia pubblica di portafoglio attra-
verso il Fondo centrale Pmi, fornendo 
alle imprese, per la fase di ripartenza 
connessa all’uscita dall'emergenza 
sanitaria, l’accesso a nuovi finanzia-
menti di medio lungo termine con du-
rata da 6 a 15 anni. 
Il programma completo del webinar, 
che sarà introdotto dal Presidente del 
Comitato Piccola Industria di Confin-
dustria Liguria, Renato Goretta, e dal 
Presidente Commissione ABI Liguria, 
Gianluca Guaitani, sarà disponibile 
nei prossimi giorni. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
OTI Nord 
 

A questo link si può rivedere il webi-
nar “Il futuro delle infrastrutture per 
un’Europa più vicina”, organizzato da 
OTI Nord per la presentazione del 
Rapporto OTI - Osservatorio Territoria-
le delle Infrastrutture 2020 lo scorso 25 
maggio.  
 
www.genioeimpresa.it 
 
 
 

 
Assinter 
 

Paolo Piccini, amministratore unico di 
Liguria Digitale, è stato nominato pre-
sidente di Assinter Italia, l’Associa-
zione delle Società per l'Innovazione 
Tecnologica nelle Regioni.  
Assinter, nata a Roma nel 2008, costi-
tuisce un polo tecnico-organizzativo 
al servizio delle società in house asso-
ciate e degli organi di governo che, 
a tutti i livelli, sono impegnati nella 
realizzazione dell’Agenda Digitale e 
della Strategia Crescita Digitale per 
l’innovazione della Pubblica Ammini-
strazione e dei suoi servizi al cittadino 
e alle imprese.  
 
a.repetto@liguriadigitale.it 
 
 
 

 
Nomine 
 

È Giuseppe Profiti il coordinatore della 
nuova Struttura di missione che, per i 
prossimi tre anni, svolgerà un compito 
di supporto del sistema sanitario e 
sociosanitario ligure.  
La Struttura, deliberata dalla Giunta 
regionale su proposta del presidente 
e assessore alla Sanità Giovanni Toti, 
è composta anche da Francesco 
Quaglia, direttore del Dipartimento 
Salute e Servizi Sociali, da Claudia 
Morich, direttore della Direzione cen-
trale Finanza Bilancio e Controlli, e da 
Nicola Giancarlo Poggi, direttore ge-
nerale della Direzione Centrale Orga-
nizzazione. 
 
www.regione.liguria.it 

internazionalizzazione 
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https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/be59c178bf88719b82dc7d993242eb9d0909b195/Chef%20Mascia%20%20Chef%20Fortuna%20-%20cena%20a%204%20mani%20-%20Copia.pdf
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26113-business-forum-italia-kazakistan-9-giugno-2021.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVEuLqGDGCXIVdL4nIBj8ETzIZcYtD_2o-wKvQX1bxOnVaxw/viewform?elqTrackId=6adad1dc58ca4f3b925c0a1cce5356b5&elq=52489e293a9340c7958a484c5620b223&elqaid=7565&elqat=1&elqCampaignId=5070
https://genioeimpresa.it/article/10600/il-futuro-delle-infrastrutture-per-uneuropa-piu-vicina/
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Partnership  
Genova-Bergamo 
 

La società di servizi di Confindustria 
Genova, Ausind Srl, in partnership 
con Servizi Confindustria Bergamo, 
presenta i prossimi corsi previsti per le 
seguenti date: “Prezzi, costi e profitti: 
come marginare grazie al Pricing 
quando i costi cambiano”, il 7 giu-
gno; “Master sul controllo di gestio-
ne” a partire dal 7 giugno; “Illustrator 
per il marketing e la comunicazione”, 
dal 7 giugno; “Disegno Tecnico Indu-
striale”, dall’8 giugno; “L'approccio 
per processi in un Sistema di Gestione 
per la Qualità: come migliorare lo 
svolgimento delle attività lavorative”, 
il 10 giugno; “Organizzazione e ge-
stione dell'assistenza tecnica italia e 
estero”, il 10 giugno; “Programmazio-
ne della produzione e gestione delle 
scorte: audit e miglioramento della 
relazione produzione–cliente”, dal 10 
giugno; “Microsoft Access”, dall’11 
giugno. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
PMI 
 

Carlo Robiglio, presidente Piccola In-
dustria Confindustria, e Vito Grassi, 
presidente del Consiglio delle Rap-
presentanze Regionali e per le Politi-
che di Coesione Territoriale di Confin-
dustria, hanno presentato il Rapporto 
Regionale PMI 2021 realizzato in col-
laborazione con Cerved e disponibile 
a questo link.  
A questo link sono pubblicate le 
schede di sintesi con i dai sulla Liguria. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Iren Mercato  
Rinnovato l’accordo che prevede 
l’applicazione condizioni economiche 
vantaggiose per gli Associati relativa-
mente a: forniture gas naturale ed 
energia elettrica e fornitura e installa-
zione di infrastrutture di ricarica per la 
mobilità elettrica. Inoltre, grazie alla col-
laborazione tra Iren & Syntonia (partner 
di Arval) nei servizi di mobilità elettrica, 
gli Associati potranno accedere a con-
dizioni riservate per il noleggio a lungo 
termine di veicoli green.  
Dettagli nel box vetrina Iren Mercato, 
categoria Offerte per le aziende - Ener-
gia e gas, progettazione impianti. 
 

Regina Broker 
Rinnovata la convenzione con Regina 
Broker per le copertura assicurativa 
temporanea delle targhe prova, se-
condo normativa, e per lo smobilizzo di 
crediti fiscali legati al Superbonus 110% 
e altri crediti cedibili.  
Dettagli nel box vetrina Regina Broker, 
categoria Offerte per le aziende - In-

formazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 

Mediamax 
Continua l’iniziativa #unmeserimborsa-
to, promossa da Mediamax Telecomu-
nicazioni - Xcellent Partner Vodafone, 
rivolta ai nuovi clienti, con l’offerta del 
rimborso totale di una mensilità relativa 
agli abbonamenti dei servizi sottoscritti.  
Dettagli nel box vetrina Medamax, ca-
tegoria Offerte per le Aziende - Telefo-
nia e connettività. 
 

Cerved 
Rinnovata la convenzione con il Gruppo 
Cerved, principale operatore nazionale 
nell’ambito della valutazione e gestione 
del credito. L’offerta è articolata, ri-
spondendo alle esigenze delle aziende 
pubbliche e private che cercano dati e 
informazioni strategiche per i loro busi-
ness. Servizi e piattaforme sono conce-
pite per intercettare ogni tipo di dato 
che possa aiutare i clienti a gestire in 
modo più consapevole le dinamiche 
decisionali.  
Dettagli nel box vetrina Cerved, cate-
goria Offerte per le aziende - Informa-

zioni economiche e soluzioni assicurati-
ve. 
 

* * * 
 
Info: Servizio Sviluppo Associativo e 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

Genova-Tirana  
 

Prenderà il via il prossimo 1° giugno il 
nuovo volo Genova-Tirana di Wizz Air, 
una delle più importanti compagnie 
aeree a livello europeo. Il collega-
mento sarà attivo due volte alla set-
timana, il martedì e il sabato, e verrà 
operato sia nella stagione estiva sia in 
quella invernale.  
I biglietti sono in vendita sul sito wiz-
zair.com, attraverso la App WIZZ, in 
agenzia di viaggi e al numero 895 
895 4416. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 

100 Luzzati 
 

Giovedì 3 giugno alle ore 18.00, al Pa-
lazzo della Borsa, inaugurazione della 
mostra immersiva “Luzzati Experien-
ce”, cui seguirà, alle ore 21.15, 
l’inaugurazione del video mapping 
animato “Genua Picta” in via Gari-
baldi: con una grande festa colletti-
va, la Fondazione Luzzati-Teatro della 
Tosse, in collaborazione con ETT e con 
il sostegno di Comune di Genova e 
Regione Liguria, apre un programma 
di eventi in omaggio a Emanuele Luz-
zati che, proprio il 3 giugno, avrebbe 
compiuto 100 anni. 
“Luzzati Experience” sarà visitabile fi-
no al 3 luglio (previa prenotazione 
obbligatoria scrivendo a: bigliette-
ria@teatrodellatosse.it); “Genua Pic-
ta” fino al 3 agosto. 
 
www.teatrodellatosse.it 
 
 

education e formazione 
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https://www.confindustria.it/wcm/connect/fde3c2f1-faa6-4d6b-8d33-bb2c87f780e8/RAPPORTO+REGIONALE+PMI+2021_DEF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fde3c2f1-faa6-4d6b-8d33-bb2c87f780e8-nCPsfe4
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2686f4884208ba2a17a06972dc20375bd525024b/Liguria.pdf
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https://www.razetocasareto.com/it/

