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Genova Food Forum 
 

Dopo il successo di Genova Food 
Forum 2018, dedicato all’analisi 
degli scenari futuri del settore ali-
mentare dal punto di v ista della 
produzione, della distribuzione e 
della comunicazione, con Genova 
Food Forum 2019 si rinnova, merco-
ledì 16 ottobre, nella Sala delle Gri-
da del Palazzo della Borsa di Ge-
nova, l’appuntamento con un for-
mat che intende offrire al sistema 
imprenditoriale genovese e ligure 
un’occasione di confronto e di ap-
profondimento sui nuovi trend, per 
condiv idere prospettive e visioni. 
Negli ultimi anni il settore food ha 
vissuto un cambiamento epocale. 
Dalla produzione alimentare alla di-
stribuzione, al consumo di cibo so-
no mutati le abitudini e i compor-
tamenti dei consumatori, ma so-
prattutto gli strumenti a disposizione 
degli operatori.  
Il Forum, organizzato dalla Sezione 
Industrie Alimentari di Confindustria 
Genova con Deloitte, si apre con il 
saluto introduttivo di Cristina Santa-
gata (Presidente Santagata 1907) e 
si articola quindi in due tavole ro-
tonde tematiche: “Le nuove dina-
miche della distribuzione: la con-
taminazione fra online e offline”, 
condotta da Eugenio Puddu, Socio 
Deloitte e Coordinatore progetto 
Why Liguria, e “Uscire dai confini: 
crescere internazionalizzando”, 
condotta da Antonio Celie, CEO 
Fiere Parma; segue un “inspirational 
talk” dal titolo “In dialogo con il fu-
turo” e, a conclusione dei lavori, il 
light lunch a cura dell’Istituto Al-
berghiero Nino Bergese. 
Gli interventi (a questo link il pro-
gramma in dettaglio) contribuiran-
no a delineare le nuove dinamiche 
che si stanno affermando nella di-
stribuzione alimentare, anche a se-
guito dell’integrazione con le nuo-
ve tecnologie, provando così a 
tracciare le opportunità per le im-
prese connesse all’espansione ver-
so nuovi mercati.  
La partecipazione all’incontro è 
gratuita, ma per motiv i organizzativ i 
è necessario confermare la propria 
adesione a questo link.  
 

gcaruso@confindustria.ge.it

 
Confindustria Imperia 
 

L’imprenditrice sanremese Barbara 
Amerio è stata eletta Presidente di 
Confindustria Imperia. 
Amerio, che lavora nell’azienda di 
famiglia – la Amer Yacht Gruppo 
Permare - è anche membro del Con-
siglio di Presidenza di Ucina Confindu-
stria Nautica. 
 

www.confindustria.imperia.it 
 
 

LUISS 
 

Si è insediato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Luiss Guido 
Carli: lo compongono il presidente 
Vincenzo Boccia, affiancato, tra gli 
altri, dagli attuali vice presidenti di 
Confindustria Giovanni Brugnoli e An-
tonella Mansi, alla quale è stata con-
ferita la delega alle relazioni istituzio-
nali e ai rapporti con la stampa. Vice 
presidente con delega al potenzia-
mento delle relazioni internazionali è 
stata nominata l’ex ministro della giu-
stizia Paola Severino. 
 
in rassegna stampa l’11 ottobre 
 
 

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-Corni-
gliano. 
A questo link, il save the date e il for-
mat per la registrazione. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 

 
Azimut 
 

Il 29 e 30 ottobre, a Milano Rho Fiera, 
si svolgerà l’evento “Azimut Libera 
Impresa Expo – Dove incontrare 
l’economia reale”, organizzato da 
Azimut per favorire il networking tra 
PMI e investitori, conoscere i nuovi 
prodotti e servizi a disposizione di 
aziende e investitori offerti da Azimut 
e dai partner, ed entrare a far parte 
di una community di imprese, profes-
sionisti e investitori nelle PMI.  
Le informazioni per partecipare a 
questo link. 
 

www.azimutliberaimpresa.it 
 
 

Cynomys 
 

A pochi giorni dalla partenza della 
campagna di crowdfunding di Cy-
nomys, sono stati superati i 100.000 
euro di investimenti, procedendo 
spedita verso l'obiettivo finale dei 
450.000 euro. La startup Cynomys, 
che si occupa di monitoraggio am-
bientale utilizzando la tecnologia IoT 
(Internet Of Things), ha brevettato un 
sistema che controlla il benessere 
animale, monitorando qualità dell'a-
ria, dell'acqua e i consumi energetici. 
I capitali raccolti verranno destinati 
all’espansione del laboratorio di ri-
cerca, al conseguimento della certi-
ficazione Accredia e allo sviluppo di 
due nuovi prodotti: uno per l’analisi 
del latte e uno per l’analisi dei man-
gimi. 
 

www.cynomys.it 
 
 
 
 
 

da Confindustria dalle Imprese 

www.bbbell.it
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Legale_Fiscale/Genova_FOOD_Forum_invito_7ott19.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2-genova-food-forum-73079910981
https://expo.azimutliberaimpresa.it/aliexpo.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/229fe7e47635e62a8541ad84c87e2300ad9bfa02/STD%20Forum%20PI_2019_ok.pdf
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TB Engineering 
 

In occasione della 1a Fiera d'Autunno 
che si terrà alla Fiera del Mare (Padi-
glione B), dal 17 al 20 ottobre 
(www.fieradautunno.it), TB Enginee-
ring presenterà ufficialmente la nuo-
va linea di stoviglie in ghisa smaltata 
TB COOKWARE. La ghisa è il core bu-
siness dell'azienda che, sulla base di 
un’esperienza ultradecennale, offre 
prodotti ai massimi livelli di qualità nel 
settore. Pentole, padelle, tegami e bi-
stecchiere TB COOKWARE sono an-
che una concreta risposta al “green 
new deal”, perché la ghisa è una le-
ga antichissima, completamente rici-
clabile, che trattiene il calore in mo-
do eccellente consentendo un sensi-
bile risparmio di energia.  
TB Engineering espone allo stand S35. 
 

www.tb-engineering.com 
 
 
 

 
Seminari CCIA 
 

Il Settore Internazionalizzazione della 
Camera di Commercio di Genova in-
vita le aziende agli ultimi seminari del 
2019: il 22 ottobre, alle ore 8.30, presso 
la sede della Camera di Commercio, 
l’avv. Elena Fraternali (Studio legale 
UBFP associato C.I.S.Co.) e l’avv. 
Francesco Gasparini interverranno su 
“La gestione del rischio nel settore 
trasporti”; il 24 ottobre, alle ore 14.00, 
presso il Museo d’Arte Orientale 
Edoardo Chiossone, presentazione 
dell’Accordo di partenariato econo-
mico tra Unione Europea e Giappone; 
il 31 ottobre, alle ore 9.00, in Camera 
di Commercio, relazione di Giovanna 
Bongiovanni (esperta in trasporti e 
pagamenti internazionali e Compo-
nente dei gruppi di lavoro Norme ed 
Usi Uniformi relativi ai Crediti Docu-
mentari e Incoterms® di ICC Italia) sul 
tema “Incoterms® 2020: la nuova 
versione delle regole ICC”.  
 

commercio.estero@ge.camcom.it 
 
 

A.L.C.E. 
 

A questo link è disponibile il tredice-
simo Quaderno sull'Internazionalizza-
zione, elaborato dal Centro Studi di 
A.L.C.E. – Associazione Ligure Com-
mercio estero, dal titolo: “Germania: 
la locomotiva ecologica d’Europa”. 
 

www.alce-liguria.it 

 
Zona Logistica  
Semplificata – Z.L.S. 
 

Si è tenuto lo scorso 8 ottobre in Auto-
rità di Sistema Portuale la prima riu-
nione istituzionale della Zona Logisti-
ca Semplificata - Porto e Retroporto 
di Genova ai sensi dell'articolo 7 del 
“Decreto Genova”. Presenti il presi-
dente Paolo Emilio Signorini, l’asses-
sore regionale alla Sviluppo Econo-
mico e dei Porti Andrea Benveduti, 
l’assessore comunale al Porto France-
sco Maresca, il presidente di Confin-
dustria Genova Giovanni Mondini.  
La riunione ha raccolto i contributi 
anche delle Regioni Piemonte e 
Lombardia, in quanto alcuni retroporti 
indicati nella norma insistono oltre 
Appennino. Primo passo sarà quello 
di istituire il Comitato di indirizzo della 
Z.L.S., che sarà presieduto dal presi-
dente Signorini. Da alcune settimane 
è operativo un gruppo di lavoro for-
mato da Regione Liguria, Autorità di 
Sistema Portuale, Comune di Geno-
va, Agenzia delle Dogane, Confindu-
stria Genova e Spediporto con la fi-
nalità di individuare le semplificazioni 
amministrative da proporre agli im-
prenditori, delimitare il territorio della 
Z.L.S., mappare le aree disponibili nel 
Comune di Genova per nuovi inse-
diamenti logistici al servizio del porto 
commerciale e industriale e prepara-
re il Piano di Sviluppo Strategico della 
Z.L.S. 
 

ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
GREAT Campus 
 

Sabato 26 ottobre, alle ore 11.00, 
nell’ambito del Festival della Scienza 
(www.festivalscienza.it), il GREAT 
Campus degli Erzelli (Via Melen 77 – 
Edificio A), si terrà la tavola rotonda 
dal titolo “Genova: intelligenza artifi-
ciale e sostenibilità”, con Arash Ajou-
dani, Responsabile Laboratorio HRI2 
IIT; Cristina Becchio,  Principal Investi-
gator Cognition, Motion and Neuro-
science Unit, IIT; Marco Bressani, Am-
ministratore Digital Tree; Guido Con-
forti, Direttore Digital Innovation Hub; 
Giorgio Metta, Direttore Scientifico IIT; 
Giorgio Musso, già Direttore R&D El-

sag; Lorenzo Rosasco, Dibris Università 
di Genova.  
Moderano: Carlo Castellano, Consi-
gliere Genova High Tech, e Paolo 
Piccini, Amministratore Unico Liguria 
Digitale. 
L’incontro sarà preceduto da una vi-
sita al GREAT Campus, con inizio alle 
ore 9.30. 
 

eventi@liguriadigitale.it 
 
 
 

 
Stoccaggio container 
 

Venerdì 18 ottobre saranno ospiti del 
Coffeetech il CEO di OSTP, Andrea 
Gatti, e il CEO di ARMS, Fulvio Pelle-
grotti, con una relazione su “ARMS: la 
tecnologia innovativa per lo stoc-
caggio full-autormatic dei container 
refrigerati”. 
L’appuntamento è, come di consue-
to, a partire dalle 7.30, in Sala Consi-
glio (6° piano); alle 8.00 il Coffeetech 
va in diretta sulla pagina Facebook di 
Confindustria Genova. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Lavoro nero 
 

L’11 novembre, alle ore 16.00, in As-
sociazione (Sala Auditorium), si terrà il 
convegno “Lavoro nero”, in occasio-
ne dell’uscita del volume “Il lavoro 
nero” a cura di Michele Di Lecce e 
Corrado Marvasi (Maggioli Editore). 
Il programma dell’incontro, moderato 
dal Presidente del Tribunale di Geno-
va Enrico Ravera, è disponibile a que-
sto link. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Precisazioni 
 

In merito all’articolo pubblicato ve-
nerdì 11 ottobre nelle pagine di Ge-
nova di Repubblica, dal titolo “L'al-
larme degli albergatori: senza eventi i 

internazionalizzazione 

porto 

innovazione 

coffeetech 

lavoro 

turismo 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/46bbbae8975ea3dd7b86410633a08327842745b2/Quaderno%20ALCE%20n.13_2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/1bba69a7d87141c3b73030e0ec6fc8e4f996a376/ULTIMA%20VERSIONE%20convegno%20confindustria%2011%20novembre%202019.pdf
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turisti non vengono”, Laura Gazzolo, 
vice presidente Sezione Turismo e 
Cultura dell’Associazione e direttore 
dell’AC Hotel Genova by Marriott, ha 
voluto precisare quanto segue: 1) di 
non aver mai dichiarato che l’occu-
pazione media invernale degli hotel 
fosse del 30%, poiché tale dato era ri-
ferito in modo specifico al weekend 
del primo novembre ed esclusiva-
mente alla struttura da lei gestita; che 
la frase “perché i turisti dovrebbero 
venire a Genova in questa stagione, 
se non ci sono eventi” è stata estra-
polata in modo approssimativo da 
una riflessione più ampia sulla ten-
denza ormai diffusa a prenotare con 
poco anticipo - situazione che non si 
verifica quando ci sono grandi eventi 
in programma. 
 
in rassegna stampa l’11 ottobre 

 

 
 

 
Ambiente 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso  “Come affrontare le 
ispezioni Reach/CLP”, in calendario il 
23 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00. La giornata ha l’obiettivo di 
fornire gli strumenti all’azienda per 
poter “fotografare” la propria situa-
zione documentale, a fronte di ipote-
tiche richieste ispettive da parte del 
Nucleo tecnico competente per 
REACH. Il corso è valido come ag-
giornamento ASPP/RSPP.  
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Ambiente). 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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 
 
 
 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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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 ple-
naria al mattino, cui farà seguito una 
sessione dedicata ai B2B nel pome-
riggio. 
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. 
Al Forum saranno presenti numerose 
delegazioni provenienti dai Paesi 
Arabi, Qatar, Giordania, Algeria, Iraq, 
Libia, Siria, 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 
 
 

 
 
 

 

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/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/
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/36-internazionalizzazione/295-brexit-roma-16-ottobre-milano-17-ottobre-2019.html
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https://www.edisoftware.it/

