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Economia resiliente 
 

L’11 febbraio il presidente Giovanni 
Mondini ha presentato alla stampa 
l’indagine “Anche l’economia è resilien-
te”, realizzata dal nostro Centro Studi su-
gli indicatori economici relativi al 2° se-
mestre del 2019.  

Nel confronto con il 2° semestre 2018, in-
teressato dagli effetti successivi al crollo 

del Ponte Morandi, l’analisi evidenzia un 

fisiologico rimbalzo dell’attività econo-
mica in molti settori produttivi. Il fatturato 
proveniente da clientela straniera fa re-
gistrare la variazione positiva su base 

semestrale maggiore dal 2006 e, in ter-
mini più generali, il dato è in controten-
denza rispetto alla performance del-
l’export genovese nei mesi luglio-
settembre. Un esempio della debolezza 
degli scambi con l’estero è l’andamen-
to degli ordini esteri, in flessione di 2, 3 
punti percentuali, anche per l’incertez-
za derivante dalle tensioni commerciali 
USA-Cina e da quelle geo-politiche in 
Iran e Paesi dell’area medio-orientale.  

Con riferimento al mercato interno, fat-
turato e ordini sono si sono rivelati mi-
gliori rispetto a quanto avvenuto nella 
prima parte dell’anno: vi hanno contri-
buito il comparto manifatturiero, in spe-

cial modo la Cantieristica navale e, se-
condariamente, le aziende dell’auto-

mazione, elettronica e telecomunica-
zioni, insieme a quelle dell’informatica.  

Per quanto riguarda i traffici portuali, nel 
periodo luglio–ottobre le merci movi-
mentate dal Porto di Genova sono au-
mentate dello 0,5%, nonostante il calo 
dei traffici siderurgici; in forte crescita 

anche il movimento passeggeri, sia dei 
traghetti che crocieristico (+10,3%).  

Buone notizie per il comparto turistico: 
nel periodo luglio–novembre gli arrivi di 
turisti a Genova hanno registrato un in-
cremento del 5,1% e le presenze totali 
un +0,9% rispetto all’analogo periodo 

2018, contrassegnato dalle problemati-
che legate al crollo del Morandi - ma i 

numeri sono in aumento anche rispetto 
al periodo luglio-novembre 2017, quan-

do la mobilità era regolare. 
Nel 2° semestre 2019 l’occupazione ha 
avuto un leggero incremento, pari allo 

0,1%: in crescita gli organici di logistica 
e trasporti (+1,4%), manifattura (+0,3%), 

servizi (+0,6%) e turismo (+0,6%); si con-
traggono invece nei settori della finanza 
e assicurazioni (-4,1%) e sanità privata (-
1,5%).  
In questo contesto, le aziende genovesi 

sono caute circa il 1° semestre 2020: fat-
turato e ordini sono previsti in aumento, 

ma le esportazioni saranno stagnanti. 
L’indagine completa è a questo link. 

 

gfranceschini@confindustria.ge.it

 
Connext 2020 
 

Al sito connext.confindustria.it il pro-
gramma aggironato e le aziende 
partecipanti a Connext 2020, 
l’evento nazionale di partenariato in-
dustriale organizzato da Confindustria 
il 27 e 28 febbraio prossimo al MiCo di 
Milano.  
Le iscrizioni come Espositore sono 
chiuse, ma le aziende interessate a 
incontrare le imprese del Marketpla-
ce possono acquistare il pacchetto 
visitatore con B2B e organizzare fino a 
10 incontri nelle 2 giornate.  
Profilandosi sul Marketplace digitale, 
le aziende (associate e no al Sistema 
Confindustria) possono accedere 
gratuitamente alla fiera e partecipare 
agli eventi previsti dal programma uf-
ficiale della manifestazione. 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Cambiaso Risso 
 

Il Gruppo Cambiaso Risso, consulente 
e broker di assicurazioni leader sul 
mercato italiano nei settori corpi e 
macchine, cantieri navali, yacht, ha 
acquisito il 100% del capitale di Costa 
Brokers, società genovese specializ-
zata nella nicchia del mercato off-
shore, della riassicurazione e attiva 
anche nel segmento Protection & In-
demnity. 
Cambiaso Risso ha inoltre ampliato la 
propria presenza nel settore dei servi-
zi marittimi con l’acquisizione delle 
attività di Genoa Sea Brokers, che 
opera nell’ambito della compraven-
dita navale. 

Le due operazioni rientrano nel pro-
gramma di espansione avviato un 
anno fa grazie alla partnership con il 
gruppo francese Siaci Saint Honoré. 
Cambiaso Risso intermedia la coper-
tura di gran parte della flotta italiana 
e vanta un consistente portafoglio di 
clienti internazionali con uffici propri a 
Napoli, Trieste, Atene, Istanbul, Ber-
gen (Norvegia), Londra, Monte Carlo, 
Singapore e Seoul. 
 

www.cambiasorisso.com 
 
 

Fincantieri 
 

Giovedì 13 febbraio è stata presenta-
ta nello stabilimento di Sestri Ponente 
“Scarlet Lady”, la prima di quattro 
navi da crociera commissionate a 
Fincantieri da Virgin Voyages, nuovo 
operatore del comparto crocieristico 
e brand del Gruppo Virgin di Sir Ri-
chard Branson.  
Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli 
altri, il Presidente e Amministratore 
delegato di V irgin Voyages Tom 
McAlpin, il Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Ge-
nova, Marco Bucci, accolti dal Presi-
dente di Fincantieri Giampiero Mas-
solo e dall’Amministratore delegato 
Giuseppe Bono. 
La nuova unità si caratterizza per il 
design originale e per la particolare 
attenzione prestata al recupero 
energetico grazie all’utilizzo di tecno-
logie alternative e all’avanguardia 
nel settore capaci di ridurre l’impatto 
ambientale complessivo. “Scarlet La-
dy” è infatti dotata di un sistema di 
produzione di energia elettrica da 
circa 1 MW che utilizza il calore di 
scarto dei motori diesel. Oltre a un si-
stema di scrubber per lo smaltimento 
degli ossidi di zolfo, è installata una 
marmitta catalitica capace di abbat-
tere anche gli ossidi di azoto.  
 

www.fincantieri.com 
 
 

da Confindustria 

dalle Imprese 

www.sampdoria.it
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/258e5702e1d9af036e32212f63252de221fd8bc6/indicatori%20economici%202%202019.pdf
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Tecnoprocess Automation 
 

Global NET Engineering, rete di impre-
se di cui fa parte Tecnoprocess Au-
tomation, ha acquisito, da società 
leader internazionale nella realizza-
zione di impianti industriali, un ordine 
del valore di oltre 500mila euro per 
attività di ingegneria relativa a una 
centrale termoelettrica in Medio 
Oriente. 
 

www.tprocess.it 
 
 
 

 
Innoprom 
 

Dal 7 al 10 luglio, a Ekaterinburg (Rus-
sia), si svolgerà INNOPROM 2020, il più 
importante evento nel calendario fie-
ristico russo per il settore dell’innova-
zione tecnologica applicata alla pro-
duzione industriale, di cui l’Italia sarà 
Paese ospite d’onore. In virtù del ge-
mellaggio che lega la nostra città 
con Ekaterinburg, è in corso di orga-
nizzazione una missione istituzionale e 
imprenditoriale guidata dal Comune 
di Genova e dalla nostra Associazio-
ne.  
A tal fine, giovedì 20 febbraio, alle ore 
15.30, presso la sede dell’Associa-
zione (sala Auditorium, 3° piano), 
Matteo Masini, dell’Ufficio di Coordi-
namento Promozione del Made in Ita-
ly di ICE-Agenzia, responsabile del-
l’organizzazione della partecipazione 
italiana all’evento, illustrerà nel det-
taglio le condizioni riservate alle 
aziende genovesi (spazio espositivo, 
B2B, accesso alla fiera ecc.) interes-
sate a valutare le opportunità di busi-
ness offerte da INNOPROM (la bro-
chure di presentazione è a questo 
link). 
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposi-
zione per ulteriori informazioni. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Appalti europei 
 

“Appalti europei: una strada percor-
ribile per lo sviluppo delle pmi” è il ti-
tolo dell’incontro organizzato da 
Confindustria Liguria per mercoledì 26 

febbraio (ore 11.00-12.00), presso la 
sede dell’Associazione (Sala Consi-
glio, 6° piano).  
Gli esperti Anna Lisa Fuligni (EU Pro-
ject Manager presso ACX Action) e 
Olivier La Rocca (Presidente Cda Eu-
ropartners Srl) illustreranno alle azien-
de le opportunità offerte dalle gare 
d’appalto indette dalle istituzioni eu-
ropee.  
Maggiori informazioni a questo link; 
adesioni a: eventi@confindustria.ge.it. 
 

gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Trasparenza 2020 
 

L’Autorità di Sistema Portuale invita al-
la “Giornata della trasparenza 2020”, 
che si terrà giovedì 27 febbraio, dalle 
9.00 alle 13.00, a Palazzo San Giorgio 
(Sala del Capitano). 
Dopo i saluti del presidente Paolo 
Emilio Signorini, il programma preve-
de gli interventi di Leonardo Falduto 
(Associato di Economia aziendale e 
OIV AdSP), Alfredo Maria Durante 
Mangoni (Ministro plenipotenziario, 
coordinatore attività internazionali 
anticorruzione MAECI), Giovanni Tar-
taglia Polcini (Magistrato e Consiglie-
re giuridico MAECI), Ida Nicotra (Or-
dinario Diritto costituzionale e mem-
bro ANAC), Michele Di Lecce (ex 
Procuratore Capo di Genova, colla-
boratore per l’Anticorruzione Struttura 
Commissariale per la ricostruzione del 
Ponte Morandi). 
Per registrarsi, compilare il modulo a 
questo link. 
 

www.portsofgenoa.com 
 
 

Spediporto 
 

Lunedì 30 marzo, con inizio alle ore 
9.30, nel Salone della Grida del Palaz-
zo della Borsa di Genova, si terrà 
l’Assemblea pubblica 2020 di Spedi-
porto. 
Ulteriori informazioni saranno comuni-
cate nelle prossime settimane. 
 

www.spediporto.com 
 
 

Blue Economy Summit 
 

Dal 30 marzo al 6 aprile torna il Blue 
Economy Summit, manifestazione na-
zionale dedicata alle grandi opportu-

nità di crescita e sviluppo per i territo-
ri, l’occupazione e la formazione pro-
fessionale permanente derivanti dalle 
diverse filiere produttive del mare.  
Il summit, che prevede convegni, 
workshop, visite tecniche presso le 
eccellenze del Porto, eventi divulga-
tivi e iniziative di networking, è pro-
mosso dal Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova Smart City.  
Tra gli argomenti affrontati in questa 
edizione: Le prospettive di sviluppo 
del waterfront e del porto di Genova; 
Yacht Crew Forum Preview; Le infra-
strutture in Italia: prospettive di manu-
tenzione e sviluppo e il caso del Ponte 
del Polcevera; Cultura marittima e 
nautica: la valorizzazione della tradi-
zione e la spinta verso il rinnovamen-
to; Pesca, acquacultura, ittioturismo e 
turismo costiero; Evoluzione e innova-
zione tecnologica della logistica ma-
rittima per la competitività e la soste-
nibilità. 
 

www.besummit.it 
 
 
 

 
Start 4.0 
 

Il Comitato tecnico scientifico di Start 
4.0, coordinato da Giorgio Metta, di-
rettore scientifico di IIT, si è riunito per 
esaminare le 26 domande sottomesse 
in risposta al bando di finanziamento 
in favore delle imprese pubblicato da 
Start 4.0.  
Pur essendoci massimo riserbo, in 
quanto è in atto la fase istruttoria e di 
valutazione, l’80% dei proponenti risul-
tano essere micro o piccole imprese; 
ottimo il livello quantitativo e qualita-
tivo delle proposte: quasi la metà dei 
progetti presentati con una richiesta 
di contributo pari a 200 mila euro per 
proposta, prevedono investimenti 
complessivi pari a circa 10 milioni di 
euro, principalmente nei domini di ri-
ferimento di Start 4.0 (Energia, Porto e 
sistemi produttivi) e riferiti ad ambiti 
tematici corrispondenti ai pilastri del-
la politica 4.0 italiana: cybersecurity, 
monitoraggio ambientale e digital 
twin. 
La vocazione del Centro di Compe-
tenza di Genova per storia e colloca-
zione geografica è quella farsi carico 
di criticità e di portare un contributo 
concreto alla sicurezza e vivibilità del 
Paese in un’ottica europea. In questa 
direttrice si è inserito il primo bando di 
finanziamento (pari a 1.6 milioni): 
un’opportunità per valorizzare pro-

internazionalizzazione 

finanza 

porto 

innovazione 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0d22785a1eb6aec101d9b4b52c403983126f3ff9/Innoprom2020_ICE_22genn2020e.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/comunicati/Programma_giornata_informativa_Confindustria_Genova_26_Febbraio_2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLdDDuyJwQdk45uwudZi0Pfap7sKuzhQrnPJu_U2859t3nLw/viewform
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getti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in tecnologie abilitanti 
4.0 per la sicurezza e ottimizzazione 
delle infrastrutture strategiche.  
 

comunicazione@start4-0.it 
 
 
 

 
Orologio biologico 
 

Perché alcuni di noi sono immedia-
tamente attivi quando si svegliano 
mentre altri hanno bisogno di tempo 
e diversi caffè per iniziare a carbura-
re? Dipende dai nostri geni o dal no-
stro stile di vita? E cosa ha a che fare 
tutto ciò con l’insorgenza della ma-
lattie umane? La comprensione 
dell’orologio biologico ci aiuta a ri-
spondere a queste domande, così 
come a comprendere le molteplici 
interazioni tra il nostro DNA e 
l’ambiente (incluso quello sociale). 
Tali conoscenze, spiegherà Benedetto 
Grimaldi (Direttore di ricerca in Medi-
cina molecolare all’IIT), ospite del 
Coffeetech di venerdì 21 febbraio 
con la relazione “L’orologio biologico: 
dalla ricerca di base alle applicazioni 
per la cura delle malattie”, possono 
essere utilizzate per la scoperta e lo 
sviluppo di nuovi approcci rispetto a 
patologie quali depressione, disturbi 
metabolici e tumori.  
Come di consueto, appuntamento in 
Associazione, Sala Consiglio (6° pia-
no), alle 7.30, per caffè e focaccia; 
alle 8.00 si va in diretta - anche 
streaming, sulla pagina Facebook di 
Confindustria Genova.  
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Servizi online 
 

Con un comunicato pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, il Ministero 
del Lavoro ha reso noto che dal 13 
marzo 2020 l’accesso a tutti i suoi ser-
vizi online sarà possibile unicamente 
mediante SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale. 
A partire da tale data, quindi, non sa-
rà più consentito utilizzare le creden-
ziali del portale Cliclavoro. 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 

 
Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “RSPP 
e ASPP modulo A”, da martedì 10 
marzo, ore 9.00 - 18.00 (durata 28 
ore). 
Il corso è rivolto chiunque intenda 
acquisire la formazione necessaria e 
prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione (RSPP) o di Addetto 
al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP), e quindi conoscere la norma-
tiva generale e specifica in tema di 
salute e sicurezza, i soggetti del si-
stema di prevenzione aziendale e i lo-
ro relativi compiti e responsabilità.  
Ai partecipanti che avranno comple-
tato almeno il 90% delle ore di forma-
zione previste e avrà superato la veri-
fica finale di apprendimento, verrà ri-
lasciato un attestato di frequenza con 
verifica dell'apprendimento. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni, 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione corsi – Sicurezza sul lavo-
ro). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Ponte Morandi 
 

IANUA Scuola Superiore dell’Univer-
sità di Genova organizza la lezione 
seminariale “La demolizione del Ponte 
Morandi: aspetti tecnici, operativi e 
ambientali”, che si svolgerà sabato 29 
febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(la sede sarà comunicata a breve). 
Interverranno Paolo Cremonini (Grup-
po Fagioli), Alberto Iacomussi (IPE 
Progetti), Raffaele Ippoliti (libero pro-
fessionista) e Paolo Petit-Bon (IREOS 
Laboratori); all'apertura dei lavori – in-
trodotti dal presidente della Scuola, 
Silvano Cincotti - parteciperanno il 
Magnifico Rettore dell’Università di 
Genova Paolo Comanducci e il Sin-
daco Marco Bucci. 
Per esigenze organizzative è necessa-
rio confermare la presenza entro il 22 

febbraio alla Segreteria di Presidenza 
della Scuola Superiore IANUA, scri-
vendo a segreteria@ianua.unige.it o 
telefonando al numero 010 335 2080. 
 

www.ianua.unige.it 
 
 
 

 
Cineturismo 
 

Giovedì 27 febbraio alle ore 9.00, 
presso la Sala Liguria di Palazzo Du-
cale, si svolgerà l’evento finale del 
Progetto europeo FAMOUS – Film Fe-
stival and Movie Tourism across UNE-
SCO Sites – cofinanziato dalla Com-
missione Europea e coordinato da 
Regione Liguria. Il progetto mira a 
sfruttare l’alto potenziale del cineturi-
smo in Europa (www.movietravel.eu).  
Durante l’evento verrà presentata 
l’app sviluppata da ETT Spa che per-
mette di unire la passione per il ci-
nema alla bellezza dei siti Unesco, 
scoprendo quali di essi hanno ospita-
to produzioni cinematografiche che 
vanno dai film locali ai Blockbuster 
hollywoodiani. 
L’app permette di viaggiare attraver-
so 5 itinerari nazionali - Grecia, Italia, 
Spagna, Malta e Francia - e 1 itinera-
rio internazionale dedicato ai più im-
portanti Festival del Cinema - Lione, 
Ibiza, Salonicco, Nicosia e altri. 
Adesioni a info@liguriainternational.it. 
 

www.liguriainternational.it 
 
 
 

 
Nomine 
 

Riccardo Perisi è il nuovo dirigente 
della Digos di Genova: succede 
Francesco Borré, promosso a questo-
re vicario a Sassari; Roberto Aniello è 
stato nominato Procuratore generale 
di Genova in sostituzione di Valeria 
Fazio, in pensione dal maggio scorso. 
 
in rassegna stampa il 6 e 14 febbraio 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati  
Rinnovata la convenzione per ricono-
scere a tutte le imprese e ai loro di-
pendenti un listino dedicato sui se-
guenti servizi: traduzione tecnica pro-
fessionale multilingue di manuali, 
specifiche tecniche, istruzioni ecc.; 
asseverazioni e legalizzazioni; servizi a 
preventivo.  
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 

Previndustria 
La Società di Servizi compartecipata 
da Confindustria coniuga i valori 
dell’Asso-ciazione e la forza della 
Compagnia Assicurativa Leader di 
mercato Allianz Spa per individuare e 
proporre soluzioni assicurative e di ge-
stione dei rischi dedicate alle Aziende 
associate e al loro management.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 

Trenitalia - Gruppo Ferrovie 
dello Stato  
La convenzione (valida fino al 31 di-
cembre 2020) prevede condizioni 
vantaggiose per le imprese associate 
i cui dipendenti e manager viaggia-
no per motivi di lavoro attraverso 
l’adesione a Trenitalia for Business. I 
vantaggi son oi seguenti: conteni-
mento dei costi; accesso a tariffe 
dedicate; account di riferimento/call 
center dedicato e gratuito. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

 

 
* * * 

 
La nuova tabella convenzioni è pub-
blicata a questo link.  
La tabella è uno strumento in conti-
nuo aggiornamento, utile nella ricer-
ca, selezione del servizio/prodotto di 
interesse e per il contatto con il part-
ner commerciale. 
Il Servizio Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, 010 83338444) è a disposizione 
per verificare l’inserimento di nuove 
offerte, anche “spot”. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Autoliquidazione  
 

Lunedì 17 febbraio scade il termine 
per effettuare il versamento del pre-
mio di autoliquidazione 2019-2020. In 
caso di rateizzazione, il medesimo 
termine deve essere rispettato per il 
versamento della prima rata.  
I datori di lavoro che presumono di 
erogare nell’anno 2020 un importo di 
retribuzioni inferiore o superiore a 
quello corrisposto nel 2019 devono in-
viare, sempre entro il 17 febbraio, la 
comunicazione motivata di riduzio-
ne/aumento delle retribuzioni presun-
te.  
Il termine per la presentazione delle 
dichiarazioni delle retribuzioni effetti-
vamente corrisposte nell'anno 2019 è 
invece fissato al 2 marzo.  
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti e per fornire alle 
Aziende associate attività di consu-
lenza e di assistenza in merito a tali 
adempimenti. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Risorgimento digitale TIM 
 

Nell’ambito della “Operazione Risor-
gimento Digitale”, TIM invita alla pre-
sentazione del rapporto Censis sulla 
Trasformazione Digitale in Liguria, che 
avrà luogo martedì 18 febbraio alle 
ore 11.00, a Villa del Principe. Il pro-
gramma prevede inoltre tre panel, 
dedicati rispettivamente a Pubblica 
amministrazione Digitale – Percorsi di 
PA digitale; Imprese e start up – Il digi-
tale per la crescita economica; Storie 
digitali – Il digitale quale strumento di 
sviluppo e inclusione sociale.  
 

timpressoffice@telecomitalia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Seminario Eurasia 
 

A questo link è disponibile il pro-
gramma del IV Seminario Italo-Russo 
“Italia-Russia: l’arte dell’innovazione”, 
organizzato da Regione Liguria, Con-
solato Generale della Federazione 
Russa a Genova, Associazione Cono-
scere Eurasia, Roscongress e SPIEF’20, 
in collaborazione con Intesa Sanpao-
lo e Lexis.  
Il Seminario si svolgerà venerdì 21 
febbraio, a Palazzo San Giorgio, con 
inizio alle ore 9.00.  
I lavori si articoleranno in una sessione 
introduttiva sul “Ruolo strategico 
dell’Italia e della Russia nelle relazioni 
politiche ed economiche tra l’Europa 
e l’Eurasia”, e nelle sessioni tecniche 
“Industria, Innovazione, Tecnologia” e 
“Porti, Infrastrutture e Logistica”. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Azerbaigian 
 

In occasione della visita di Stato in 
Italia del Presidente azero Ilham 
Aliyev, il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e 
l’ICE - Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane, in collabora-
zione con Confindustria, organizzano 
il “Business Forum Italia-Azerbaigian”, 
che si terrà il 21 febbraio a Roma, 
presso il MAECI (Piazzale della Farne-
sina 1, Sala delle Conferenze Interna-
zionali). 
Il Presidente Aliyev sarà accompa-
gnato da una delegazione composta 
da rappresentanti istituzionali - tra cui 
il Ministro degli Esteri Elmar Mam-
madyarov - e da imprenditori azeri in-
teressati a partnership con aziende 
italiane. 
I settori focus del Forum saranno: 
macchinari agro-industriali, trasporti e 
infrastrutture, telecomunicazioni (ICT), 
energia e clean tech. 
La registrazione è prevista per le ore 
10.30 e lo svolgimento dei lavori dalle 
11.15 alle 13.30.  
Sarà disponibile il servizio di interpre-
tariato. 
La partecipazione è gratuita; per 
aderire è necessario compilare il for-
mat a questo link entro e non oltre il 
18 febbraio. 
 

coll.industriale@ice.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/train/convenzioni/24443
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/fd75a950d858682154b0097fe4565d9d850b0a0f/Eurasia_21febb2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsCgGk0y4YiWkrBHtaU8_zUKMB80bYKX5zI4C-JMpCA3zd2A/viewform
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