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Ocean Race Europe 
 

Dal 16 al 20 giugno Genova sarà al 
centro della scena sportiva mondiale 
per l’arrivo dell’evento velico The 
Ocean Race Europe. 
La regata oceanica, alla sua prima 
edizione, è partita lo scorso 29 mag-
gio dalla località francese di Lorient, 
ha fatto tappa a Cascais in Portogal-
lo, da dove i 12 equipaggi professio-
nistici sono poi partiti per Alicante. Il 
giro si concluderà con una prima sto-
rica a Genova. Un vero e proprio as-
saggio di quanto succederà nel 2023 
quando la città della Lanterna sarà 
Grand Finale del giro del mondo a 
vela The Ocean Race 2022-23, da 
molti considerato la più dura regata 
in equipaggio. In quell’occasione, 
Genova e la Liguria potranno decli-
nare il proprio valore attraverso i cin-
que continenti in cui si poseranno le 
vele sostenibili di The Ocean Race.  
Intanto, l’appuntamento di giugno 
con The Ocean Race Europe è atte-
sissimo tra i migliori atleti del mondo 
e, come tutti i grandi eventi sportivi, 
Ocean Race costituirà non solo un 
importante polo di attrazione, ma sa-
rà anche generatore di crescita per 
la città, che potrà celebrare le sue 
tradizioni e ambizioni, oltre a candi-
darsi per un futuro di eventi interna-
zionali. 
Per dare il migliore benvenuto alla 
flotta con equipaggi provenienti da 
tutto il mondo, Genova ha messo in 
campo una serie di iniziative che per i 
quattro giorni di giugno animeranno 
la zona del Porto Antico, pur nel pie-
no rispetto delle normative Covid, 
coinvolgendo gli appassionati, i turisti 
e la cittadinanza tutta.  
Tra i protagonisti del ricco program-
ma dedicato al mare, c’è la nostra 
Università con BlueGenoa (ai Magaz-
zini dell’abbondanza), una mostra 
che ospita progetti sviluppati sui temi 
della navigazione, della pesca, della 
sostenibilità, dello sport e del turismo, 
allestita dal Dipartimento Architettura 
e Design dell’ateneo genovese e dal 
Politecnico di Milano. 
L’intera competizione può essere se-
guita sul sito The Ocean Race, 
www.theoceanrace.com, e su quello 
di Genova the Grand Finale, 
www.theoceanracegenova.com, ol-
tre che sui canali canali Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram di The 
Ocean Race Genova. 
 
theoceanracegenova.com

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di 4 aziende: Medre-
pair Italia (Sezione Logistica e Traspor-
ti); Asja Ambiente Italia (Sezione Risor-
se Energetiche); Galeno Diagnostic 
Center (Sezione Sanità); ReLOG3P 
(Sezione Terziario). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Tenderblade 
 

Confindustria Liguria, grazie all’age-
volazione del Bando Regione Liguria 
sull’Internazionalizzazione (P.O.R. FESR 
LIGURIA 2014-2020 – ASSE 3 “Competi-
tività delle imprese “, 3.4.1 “Progetti di 
Promozione dell’export destinati a 
imprese e loro forme aggregate indi-
viduate su base territoriale e settoria-
le”) ha acquisito Tenderblade, un 
software che valuta la possibilità di 
un’azienda di vincere una gara di 
appalto europea attraverso l’estra-
zione, l’analisi e la comparazione di 
dati all’interno del database di TED 
(Tenders Electronic Daily), la versione 
online del supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea dedica-
to agli appalti pubblici europei. Ten-
derblade sarà a disposizione gratui-
tamente di tutte le Aziende iscritte al-
le Confindustrie territoriali, con 
l’assistenza tecnica della società Eu-
ropartners.  
La presentazione della piattaforma è 
prevista per mercoledì 23 giugno alle 
ore 15.00, da remoto. Nei prossimi 
giorni sarà comunicato il link attraver-
so il quale registrare la propria parte-
cipazione. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

Vaccini in azienda 
 

Alisa ha pubblicato una riedizione 
dell’avviso del 31 maggio scorso rela-
tivo alla manifestazione di interesse 
per l’avvio della vaccinazione nei 
luoghi di lavoro (a questo link) rivol-
gendosi alle Aziende che impiegano 
almeno 100 lavoratori con qualsiasi 
forma di contratto, a gruppi organiz-
zati o raggruppamenti temporanei di 
imprese, ad associazioni di categoria 
per conto degli aderenti con un nu-
mero pari ad almeno 100 soggetti 
complessivi, che prestano la propria 
attività lavorativa nel territorio del lot-
to per il quale viene presentata do-
manda di partecipazione.  
Confindustria Genova si propone 
quindi come “aggregatore” nei con-
fronti di Alisa, raccogliendo le mani-
festazioni di interesse delle imprese 
associate (modulo a questo link) e 
presentando poi, per conto delle im-
prese stesse, domanda di sommini-
strazione dei vaccini per i dipendenti 
presso uno dei Punti Territoriali Vacci-
nali privati autorizzati. da compilare a 
cura dell’impresa. 
Le aziende della nostra Sezione Sani-
tà, già impegnate nella gestione del 
Punto Territoriale Vaccinale presso la 
Fiera di Genova – Padiglione B “Jean 
Nouvel”, attiveranno, presso lo stesso 
hub, ulteriori linee vaccinali, al fine di 
rispondere alle richieste delle imprese 
di Confindustria Genova. Le condi-
zioni economiche e le modalità di 
adesione all’iniziativa da parte dei 
lavoratori saranno rese note a breve. 
Tutti gli oneri, salvi la fornitura dei 
vaccini e i dispositivi per la sommini-
strazione, rimarranno a carico delle 
imprese. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti al Servizio 
Rapporti con I’INAIL e Sicurezza sul 
lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) e al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

pponta@confindustria.ge.it 

in Associazione 

www.capitalimpresa.it
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1726:coronavirus-vaccinazione-luoghi-di-lavoro-nuovi-requisiti-di-ammissibilita-per-favorire-il-maggior-numero-di-realta-lavorative&catid=7:notizie&Itemid=109
https://www.confindustria.ge.it/societa/emergenza-coronavirus/26218-vaccini-in-azienda-partecipazione-aziende-attraverso-confindustria-genova-aggiornamento-bando-alisa.html
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Adesioni 
 

Il Consiglio Generale di Confindustria 
ha accolto le domande di adesione 
presentate da Assosoftware e Anagi-
na, rispettivamente in qualità di socio 
effettivo e di socio aggregato. 
Assosoftware rappresenta le imprese 
di sviluppo e produzione di software 
destinati ad aziende, Pubblica Am-
ministrazione, associazioni, professio-
nisti ed enti. A oggi raccoglie circa 
220 imprese associate, con un fattu-
rato globale di 14,9 miliardi di euro. 
Anagina – Associazione degli agenti 
generali dell’Ina Assitalia, oggi Gene-
rali Italia – rappresenta una rete di 
351 agenti generali, titolari di 235 
agenzie generali, che raccolgono 
premi annuali per oltre 4 miliardi di 
euro. 
 

www.confindustria.it 
 
 
 

 
FOS 
 

FOS ha ricevuto da parte di Regione 
Liguria l’approvazione del progetto 
“Aware”, che sarà condotto in colla-
borazione con altre aziende tra cui 
Cetena, Fincantieri e Smart Track. Le 
tecnologie Industria 4.0 di Digital Twin, 
Industrial Internet of Things e Aug-
mented Reality saranno sviluppate in-
sieme anche al contributo scientifico 
del Dipartimento di Bioingegneria, 
Robotica e Ingegneria dei Sistemi 
dell’Università di Genova e adattate 
per uno stabilimento di produzione 
macchinari e un cantiere navale. 
Il Digital Twin del cantiere navale avrà 
come sito dimostrativo il progetto del 
ribaltamento a mare dello stabilimen-
to Fincantieri di Genova Sestri Ponen-
te, mentre il Digital Twin dello stabili-
mento produttivo sarà applicato a un 
macchinario per la produzione e il 
controllo di pacchi statorici o rotorici 
di motori elettrici. 
 
www.gruppofos.it 
 
 
 
 
 
 

T. Mariotti 
 

T. Mariotti, storico cantiere navale del 
Gruppo Genova Industrie Navali, si è 
aggiudicato la gara per la realizza-
zione di un’unità navale della Marina 
Militare per il supporto alle operazioni 
subacquee, alle operazioni speciali e 
il soccorso al personale dei sommer-
gibili sinistrati. La nuova unità sarà do-
tata di sistemi avanzati di immersione 
ed esplorazione subacquea presso-
ché unici nel panorama internaziona-
le. La stipula del contratto è attesa 
entro l’estate e la sua costruzione im-
pegnerà il cantiere navale e le impre-
se locali per quattro anni, creando un 
indotto considerevole per le realtà li-
guri. 
 
www.mariottiyard.it 
 
 
 

 
Iran 
 

La Camera di Commercio e Industria 
Italo-Iraniana, in collaborazione con 
l’Ambasciata d’Italia a Tehran e 
l’Ambasciata della R.I. dell’Iran a 
Roma, organizza il webinar “Rapporti 
diplomatici e commerciali tra Italia e 
Iran, 160 anni di collaborazione reci-
proca”, che si svolgerà su piattaforma 
Zoom il 15 giugno alle 10.00. 
Obiettivo del webinar sarà approfon-
dire quanto già percorso in campo 
economico e commerciale e analiz-
zare le nuove prospettive che si apro-
no nel dopo Trump. 
Porteranno il loro saluto e le loro valu-
tazioni l’Ambasciatore d’Italia a Teh-
ran, Giuseppe Perrone, l’Ambascia-
tore della R.I. dell’Iran a Roma Hamid 
Bayat e il Consigliere Diplomatico del 
Ministro dello Sviluppo Economico 
Paolo Dionisi. Interverranno Angelo 
Michele Piemontese e Mario Casari 
dell’Università La Sapienza di Roma. 
Conclusioni a cura del presidente 
della CCII, Giuseppe Zampini. 
A ricevimento della conferma di par-
tecipazione all’email info@ccii.it, en-
tro il 14 giugno, sarà inviato il link di 
accesso al webinar. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Oman 
 

Nell'ambito della Oman Vision 2040, il 
Ministero del Commercio, dell’Indu-
stria e della Promozione degli Inve-
stimenti omanita ha lanciato una 

nuova iniziativa che comprende 50 
opportunità di investimento nel setto-
re industriale dell'Oman che si esten-
dono su vari settori, tra cui le attività 
minerarie estrattive, prodotti alimen-
tari, carta e prodotti di carta, petrol-
chimici, edilizia, apparecchiature 
elettriche, gomma e prodotti di gom-
ma, smaltimento e gestione di rifiuti, 
metallurgia e assemblaggio di unità 
di riscaldamento e raffreddamento. 
A questo proposito, vengono conces-
si una serie di incentivi agli investitori 
del settore industriale. 
Per ulteriori informazioni  e approfon-
dimenti si può consultare il sito 
www.2040.om. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Dual use 
 

A.L.C.E. e Deloitte organizzano il 
webinar “Prodotti a duplice uso 
(“dual use”): normativa e procedure 
per gli esportatori e novità imminen-
ti”, che si terrà martedì 22 giugno alle 
9.30. 
Obiettivo del webinar è fornire alle 
imprese le nozioni fondamentali in 
materia, anche da un punto di vista 
pratico attraverso l’analisi oggettiva 
dei prodotti, al fine di permettere una 
completa e corretta valutazione del 
rischio in sede di esportazione (e non 
solo). 
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria partecipazione 
a segreteria@alce-liguria.it per rice-
vere il link di accesso al webinar. 
 

www. alce-liguria.it 
 
 
 

 
Voucher digitalizzazione 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha pubblicato il bando sui voucher 
per la digitalizzazione delle micro, 
piccole e medie imprese previsti dal 
Piano Transizione 4.0 nell’ambito del 
progetto nazionale Punto Impresa Di-
gitale (PID). Le risorse per consulenza, 
formazione e acquisto di nuove tec-
nologie ammontano a 160.000 euro.  
Le domande dovranno essere pre-
sentate dalle ore 9.00 del 15 giugno 
alle ore 21.00 del 30 giugno. Maggiori 
dettagli sono pubblicati nel comuni-
cato  questo link. a
 
rrisso@confindustria.ge.it 

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26102-voucher-digitalizzazione-2021-cciaa-genova.html


  

 
 

n. 22 • 11 / 17 giugno 2021 • 4

Chiusura sportelli 
 

Lo sportello per la presentazione delle 
domande di contributo ex Fondo 
Legge 394/81 Simest e quello ex Leg-
ge Sabatini hanno sospeso l'attività a 
causa dell’elevato numero di richie-
ste di agevolazione ricevute rispetto 
all’attuale disponibilità di risorse fi-
nanziarie. 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Volotea 
 

La compagnia aerea low-cost Volo-
tea scende in pista in Liguria con 15 
rotte, di cui 10 nazionali e 5 interna-
zionali, delle quali 14 in esclusiva. Da 
sempre attenta nel sostenere il tessu-
to economico locale e promuovere, 
anche all’estero, il patrimonio artistico 
e le bellezze naturali liguri, per il se-
condo semestre dell’anno Volotea 
incrementerà del 18% il volume di po-
sti da e per lo scalo, per un totale di 
circa 365.000 posti in vendita.  
Tutte le rotte Volotea da e per Geno-
va sono disponibili sul sito della com-
pagnia aerea e nelle agenzie di 
viaggio. 
 
www.volotea.com 
 
 

Genova-Trapani 
 

Prenderà il via il prossimo 14 giugno il 
nuovo volo diretto Genova – Trapani 
della compagnia aerea Tayaranjet. Il 
collegamento sarà attivo per tutta 
l’estate nei giorni di lunedì e venerdì. 
L’orario dei voli prevede la partenza 
dal “Cristoforo Colombo” alle 15.05 e 
l’arrivo al “Vincenzo Florio” di Trapani 
alle 16.45. In direzione opposta, par-
tenza da Trapani alle 12.55 e arrivo a 
Genova alle 14.25. I voli saranno ope-
rati da aerei Boeing 737/300 da 148 
posti. 
I biglietti sono in vendita sul sito 
www.tayaranjet.com e presso le 
agenzie di viaggio tradizionali e onli-
ne.  
 

ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 
 

 
Roadshow Conai 
 

Conai, Consorzio Nazionale Imbal-
laggi, promuove il Roadshow Conai 
2021 per le imprese iscritte al sistema 
confindustriale, sul tema della gestio-
ne degli imballaggi e dei rifiuti. Il pros-
simo webinar, erogato attraverso 
YouTube, Facebook e Hyper, si terrà il 
30 giugno, dalle 14.30 alle 16.30: con i 
relatori Irene Piscopo e Fabio Costa-
rella, saranno illustrate le ultime novità 
negli adempimenti CAC (carta e pla-
stica) e presentate alcune risposte al-
le esigenze delle imprese per un ade-
guato sistema impiantistico di gestio-
ne degli imballaggi e rifiuti d’im-
ballaggio nel centro-sud Italia. 
Eventuali quesiti e richieste di appro-
fondimento saranno gestite dall’As-

sociazione attraverso il Servizio Ambien-
te (Valentina Canepa, 010 8338216-570), 
che si farà carico di confrontarsi con i 
docenti sui quesiti segnalati oppure 
metterà in contatto le aziende interes-

sate con gli esperti dei corsi. Nei prossimi 
giorni sarà comunicato il link per le regi-
strazioni. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “Tecni-
che di Business Analysis per garantire 
progetti di successo”, dal 21 giugno; 
“Effective Business Presentations in 
English for non native speakers”, dal 
22 giugno; “Il Feedback, uno stru-
mento per crescere e comunicare 
nel modo corretto”, dal 23 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 
 
 
 
 

 
Festival dello Spazio 
 

Luca Michele Martulli, Marco Borghi e 
Chiara Nugnes sono i tre finalisti del 
concorso “Le motivazioni dell’esplo-
razione umana dello spazio”, indetto 
dal Festival dello Spazio di Busalla 
con lo scopo di incentivare giovani 
studenti e ricercatori a ragionare sui 
motivi che spingono il genere umano 
ad avventurarsi per il sistema solare e 
oltre.  
I finalisti esporranno i loro elaborati 
nella giornata inaugurale della quinta 
edizione del Festival dello Spazio 
2021, venerdì 9 luglio a Busalla. Al 
vincitore sarà assegnato un premio di 
1.200 euro. 
 
www.festivaldellospazio.com 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

The International School in 
Genoa 

Nuova convenzione siglata con ISG - 
The International School in Genoa, ri-
servata alle famiglie dei dipendenti 
delle aziende associate. La scuola of-
fre un curriculum di respiro interna-
zionale adatto a chi desidera fre-
quentare l’Università all’estero, a chi 
arriva a Genova per esigenze lavora-
tive da altri paesi e a chi desidera 
formarsi attraverso una cultura inter-
nazionale Sono aperte le prenotazioni 
presso la scuola per visitare la struttu-
ra.  
Dettagli nel box vetrina ISG, catego-
ria Offerte per i dipendenti – Welfare, 
Incentive e ristorazione. 
 
 
 

Hertz 
Nuove condizioni all’interno delle ta-
riffe Hertz dedicate agli Associati. 
Tramite il codice sconto dedicato, è 
possibile accedere a: tariffe scontate 
su qualsiasi formula di noleggio in Ita-
lia e all’estero; sconto sull’acquisto di 
vetture e veicoli commerciali con 
possibilità di provare la vettura; tariffe 
dedicate sul noleggio di auto e fur-
goni; formula Usato Hertz Rent2Buy; 
iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus 
Rewards, per un’esperienza di noleg-
gio ancora più veloce, facile e im-
mediata  
Dettagli nel box vetrina Hertz, cate-
goria Offerte per le aziende – Acqui-
sto e noleggio autoveicoli. 
 
 
 

Regie 
Nuova convenzione siglata con Re-
gie, azienda innovativa che opera 
nel settore della consulenza, gestio-
ne, tutela e recupero del credito su 
territorio nazionale ed estero. Offre 
servizi e attività di Customer Care, 
Phone and Home Collection, Legal 
Services.  
Dettagli nel box vetrina Regie, cate-
goria Offerte per le aziende – Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 
 
 
 
 

CM Advisor 
CM Advisor crea e sviluppa strategie 
di comunicazione integrata per le 
aziende offrendo servizi innovativi mi-
rati alla digitalizzazione e a favorire i 
processi di internazionalizzazione. Tra 
questi Meet2It, il marketplace dedi-
cato alle aziende che operano in 
ambito B2B e che intendono posizio-
narsi in rete attraverso uno strumento 
intuitivo e performante.  
Dettagli nel box vetrina CM Advisor, 
categoria Offerte per le aziende – In-
ternazionalizzazione 

 
 

 
* * * 

 
 
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Digitale facile  
 

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. L’incontro 
si svolgerà su piattaforma Zoom ed è 
necessario registrarsi a questo link. 
 

digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 

Giovani Imprenditori  
 

Martedì 15 giugno si terrà il dodicesi-
mo appuntamento della rassegna 
“Un aperitivo con… Beppe Costa”, 
organizzato da A.L.C.E. Giovani in col-
laborazione con i Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Genova. 
L’incontro, condotto da Raoul De 
Forcade, si svolgerà all’Acquario di 
Genova alle ore 19.00. 
Sarà possibile partecipare in presenza 
(prenotandosi presso la segreteria di 
A.L.C.E.) oppure online, tramite la 
pagina Facebook di A.L.C.E. e dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova.  
 
segreteria@alce-liguria.it 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Il 16 giugno, alle ore 11.00, appunta-
mento con il Club Finanza d’Impresa 
per il webinar “L’industria italiana nel 
mondo che cambia”, con la parteci-
pazione di Mario Veronesi, Presidente 
del Gruppo Veronesi.  
Tra le notizie in evidenza nella home 
page del nostro sito, è pubblicato il 
programma completo dell’incontro e 
il link per accedere al webinar. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digitale-facile-lalta-tecnologia-che-vola-bassa-157485494353
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