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Cielo, mare, terra 
 

Il Genova Impresa in distribuzione in 

questi giorni al 49° convegno dei Gio-
vani Imprenditori di Confindustria a Ra-
pallo e, da lunedì 17 giugno, con Il Sole 
24 Ore nelle edicole di Genova e pro-

vincia, ospita un Dossier dedicato alle 

Infrastrutture. A differenza di quanto av-

viene all’Excelsior Palace, dove il tema 

“Globali. Economia delle connessioni” 

ricomprende anche le infrastrutture im-
materiali, nel Dossier ci siamo concen-
trati su quelle decisamente materiali 
che, in particolare, interessano Genova 
e la Liguria. In primis, i lavori del Consor-
zio PERGENOVA, presieduto da Alberto 
Maestrini, per la realizzazione del nuovo 
ponte sul Polcevera, “simbolo della rina-

scita della città”. Un rilancio che passa 

anche attraverso il Programma di inve-
stimenti straordinari per il porto, di cui il 

Sindaco e Commissario straordinario 

Marco Bucci ha affidato l’attuazione a 

Marco Rettighieri, presidente del Con-

sorzio Cociv, general contractor del Ter-
zo Valico, la linea ferroviaria ad alta ve-
locità/capacità, inserita nel Corridoio 
Reno-Alpi e che costituirà il “ponte” tra i 
mari di Genova e Rotterdam. A questo 

riguardo, agli aggiornamenti tecnici di 

Francesco Poma possiamo aggiungere 

la buona notizia del via libera del Sena-

to per il sesto e ultimo lotto di spesa, pari 

791 milioni, e l’approvazione dell’emen-

damento al decreto Sblocca Cantieri 
che accorpa il Nodo ferroviario di Ge-
nova al Terzo Valico, così che le due 

opere potranno essere seguite da un 
unico commissario e i lavori del Nodo 

riprendere senza una nuova gara d’ap-

palto. Va meno bene agli amici pie-

montesi che, nell’articolo del Segretario 

generale di Confindustria Piemonte 
Paolo Balistreri, analizzano la TAV sotto 

l’aspetto della difficile costruzione del 
consenso intorno alle grandi opere. Tor-

nando a Genova, mentre tra poche 

settimane sarà completato Lungomare 
Canepa, grazie al commitment di Svi-
luppo Genova e delle aziende che, con 
il consorzio guidato da Franco Floris, 

hanno lavorato giorno e notte per ri-

congiungere la città divisa in due, ci 

vorrà qualche anno prima che il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, illu-

strato da Enrico, Musso, possa trovare la 

sua attuazione. Dalla terra al cielo, con 

il direttore generale dell’Aeroporto, Pie-
ro Righi, orgoglioso per i numeri in cre-

scita, e, infine, al mare, per parlare di 

resilienza, nell’arti-colo di Francesco Pa-
rola, e del progetto twin port con Paola 
Girdinio, presidente del Centro di Com-
petenza Start 4.0. A questo link, Dossier 
e rivista online. 

 
pponta@confindustria.ge.it

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-

dustria Genova di quattro imprese: 
BCV Impianti Srl (Sezione Impiantisti-

ca-Metalmeccanica), Boma Yacht Srl 
e Costaguta Srl (Sezione Industria 
Cantieristica Navale), Dufour Services 
Sas (Sezione Terziario).  
A questo link sono elencate le Sezioni 
merceologiche con i relativi Consigli 
Direttivi e i riferimenti dei Segretari di 
Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

 

Piccola Industria 
 

Il Pmi Newtworking Evening si terrà 

martedì 16 luglio anziché mercoledì 
10 luglio come annunciato nelle pa-
gine dedicate alla Piccola Industria 

sul numero di Genova Impresa 3/2019 
(vedi link nel Focus). 

Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nelle prossime settimane. 
 
pi@confindustria.ge.it 
 

 

ApL – Centro Studi 
 

A questo link sono pubblicati i Risultati 
dell'Indagine sulle Professioni e del 
sondaggio sulle figure professionali di 
Middle e Top Management più richie-

ste dal mercato nel 2018 e nuove 
professionalità emergenti. 

L’attività è svolta a cura del Tavolo 
delle Agenzie per il Lavoro della Se-
zione Terziario, in collaborazione con 
il Centro Studi di Confindustria Geno-
va. 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Club tra-in 
 

Mercoledì 19 giugno, dalle ore 17.00, 
presso la sala Auditorium dell’Associa-

zione, si terrà l'incontro del Club tra-in, 
rivolto a tutte le imprese associate 
che desiderano conoscere alcuni dei 

partner di convenzione associati 
Confindustria Genova e partner Con-
findustria Servizi - Retindustria. 
Il Club tra-in (“tra” le imprese, “in” 

Confindustria) offre l’occasione di 
aggiornarsi sulle opportunità offerte 
dal network associativo e, allo stesso 

tempo, di segnalare esigenze speci-
fiche che possano essere spunto per 

nuove proposte di convenzioni, attivi-
tà, progetti. A questo link i parteci-

panti al Club.  
Per informazioni e adesioni è a dispo-
sizione il Servizio Convenzioni (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444).  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
AMIU 
 

Martedì 11 giugno, al Palazzo della 
Meridiana, AMIU organizza il conve-

gno “Rifiuti Zero= Cento impianti di 
trattamento”, con l’obiettivo di con-
dividere proposte e suggerimenti utili 
a delineare un ciclo virtuoso per ridur-
re i rifiuti, aumentare la differenziata e 

rendere autosufficiente la comunità 
genovese sotto il profilo industriale. 

Dalle 9.30, dopo i saluti dell’Assessore 
comunale all’Ambiente Matteo Cam-
pora e l’introduzione ai lavori del pre-
sidente AMIU Ivan Strozzi, interventi di 
Filippo Brandolini, Vice presidente Uti-

litalia; Chicco Testa, Presidente Fise 
Ambiente; Andrea Fruttero, Presiden-

te Unicircular; Monica Tommasi, Pre-
sidente Amici della Terra. Conclusioni 

in Associazione 

dalle Imprese 

https://www.sgbholding.it/
http://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2019-n-3
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/sezioni.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/29-sistema-associativo/sezioni/240-indagine-apl-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/club/club-acquisti/23889
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del direttore generale AMIU Tiziana 
Merlino e del sindaco Marco Bucci. 
 

www.amiu.genova.it 
 
 

Ansaldo Energia 
 

Durante il Forum Economico Interna-
zionale di San Pietroburgo, Ansaldo 
Energia e la società per azioni REP 
Holding hanno firmato un accordo 
per la costituzione di una Joint Ventu-
re per produrre, modernizzare, ripara-
re e fornire un servizio completo di 
manutenzione e assistenza per turbi-
ne industriali di grande taglia, a gas e 
a vapore, in Russia.  

La gamma di prodotti comprenderà 

tre modelli completi di turbine a gas 
di Ansaldo Energia, con una potenza 
da 70 a 340MW, per la generazione di 
energia elettrica, oltre a due modelli 
di turbine a vapore con una potenza 
da 40 a 350MW. La Joint Venture avrà 

sede legale a San Pietroburgo e la 
produzione sarà localizzata nelle at-

tuali strutture di REP Holding. 
Ansaldo Energia trasferirà alla JV i di-

ritti esclusivi d’uso della propria tec-
nologia, al fine di operare non solo in 
Russia, ma anche nell’ambito della 

CSI e in altri paesi concordati dalle 
parti. 
 
relazioniesterne@ansaldoenergia.com 
 

 

Banca Mediolanum 
 

Il 13 giugno prossimo, Banca Medio-
lanum inaugura, alla presenza del 
sindaco Marco Bucci, la sua nuova 
sede in Piazza De Ferrari 2. Una pre-
senza prestigiosa e altamente distinti-
va nel cuore di Genova, con cui dare 

al mercato un segnale forte del suc-
cesso del proprio modello di banca e 

sostenere concretamente l’impegno 
della città nel suo percorso di ripresa. 
 
www.bancamediolanum.it 
 

 

Cantieri T. Mariotti 
 

Giovedì 6 giugno, a San Giorgio di 
Nogaro, presso la sede di Cimar, alla 
presenza del Presidente di Seabourn, 
Richard Meadows, e del Managing 

Director di T. Mariotti, Marco Ghiglio-
ne, si è svolta la cerimonia del taglio 
della lamiera per la nuova expedition 
vessel “Seabourn Venture”, della 

compagnia da crociera extra-lusso 
Seabourn, da parte dei cantieri T. 
Mariotti - Gruppo Genova Industrie 
Navali.  

Il lancio di “Seabourn Venture” è pre-

visto per giugno 2021, a cui seguirà la 
nave gemella a maggio 2022. Le navi 
sono concepite e progettate per i 

viaggi esplorazione, combinati a un 
servizio ultra-lusso e personalizzato. 

Entrambe le expedition vessel avran-
no a bordo un equipaggio che com-

prenderà squadre di esperti scienzia-
ti, storici e naturalisti.  
 
vrubello@apcoworldwide.com 
 

 

Mentelocale 
 

Mentelocale propone servizi di cate-
ring a bordo delle motonavi della 
Compagnia Golfo Paradiso durante il 
giro del porto di Genova o escursioni 

a Nervi, Sori, Camogli, Portofino, da 
lunedì a venerdì, dalle 19.00 alle 

22.00, per un minimo di 30 persone. 
Per informazioni: Laura Resasco, 
email laura.resasco@mentelocale.it, 

tel. 010 5959648, mob. 347 5450815. 
 

www.mentelocale.it 
 
 

 

 
Repubblica Ceca 
 

Confindustria e ABI, in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e 
con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, organizzano una missione 
imprenditoriale in Repubblica Ceca, 

dal 16 al 17 luglio. La missione sarà 
guidata dal Sottosegretario del Mini-
stero degli Affari Esteri e della Coope-

razione Internazionale Manlio Di Ste-
fano e si pone l’obiettivo di esplorare 

le nuove opportunità economiche e 
commerciali derivanti dall’adozione 
da parte del governo ceco del pro-

gramma Innovation Strategy of the 
Czech Republic 2019–2030. 

La missione avrà carattere plurisetto-
riale, con un focus sui comparti: Indu-
stria 4.0; Mobilità, sicurezza e prote-
zione civile; Efficientamento energe-
tico; Aerospazio. 

A questo link, ulteriori informazioni sul-
la missione, la scheda Approfondi-
menti Settoriali, il Programma prelimi-
nare della missione e il modulo di 
adesione. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 

Camera di Commercio 
Internazionale 
 

In base al rinnovato accordo tra Con-
findustria e la Camera di Commercio 
Internazionale, di cui Confindustria è 
socio, sarà possibile usufruire di impor-
tanti agevolazioni per la partecipa-
zione ai corsi di formazione della 

Camera.  
In particolare, per ciascuna iniziativa, 
sono previsti tre posti gratuiti per rap-

presentanti di Associazioni/imprese 
del sistema Confindustria e uno scon-
to del 20% per ulteriori adesioni.  
A questo link è disponibile il calenda-
rio delle prossime iniziative (il prossi-
mo corso si terrà il 13 giugno, a Roma, 
su “Il contratto di rete come strumen-
to di Internazionalizzazione”) le im-
prese sono invitate a comunicare 

tempestivamente i riferimenti della 
persona interessata a partecipare al 

Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) in modo da 
poter usufruire delle agevolazioni ri-

servate al sistema.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

USA-Cina 
 

A questo link è pubblicata una nota 
di aggiornamento sui possibili effetti 
macroeconomici e sulle implicazioni 
per gli scambi mondiali di merci della 
guerra commerciale in atto fra Stati 
Uniti e Cina.  
Tutte le analisi prevedono perdite si-

gnificative in termini di Pil sia per gli 
Stati Uniti che per la Cina e un impat-

to ancor più importante sui flussi 
commerciali bilaterali e sul commer-
cio mondiale; si prospetta tuttavia 

anche la possibilità che l’effetto “so-
stituzione” dovuto ai dazi possa offrire 

ai partner mondiali la possibilità di in-
crementare le proprie esportazioni sia 

negli USA che, in misura minore, in Ci-
na.  
Un ulteriore aspetto sul quale tutti gli 

analisti concordano è che le frizioni 
fra Washington e Pechino non si esau-

riranno nel breve periodo, anche 
nell’eventualità che al G20 di Osaka 

di fine giugno Trump e Xi Jinping tro-
vino un accordo. 
 

g.dioguardi@confindustria.it 
 

 

A.L.C.E. 
 

Il 18 giugno, con inizio alle ore 9.30, 
nel Salone del Minor Consiglio di Pa-
lazzo Ducale, si terrà la 74a Assem-
blea Generale Ordinaria dei Soci 
A.L.C.E. 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/23915-missione-imprenditoriale-nella-repubblica-ceca-praga-16-e-17-luglio-2019.html
https://iccitalia.org/formazione/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3c89903d9a88138ae1a2c1d2d176b2e46d05f88f/Effetti%20Trade%20War%20su%20economia%20e%20commercio%20globali_giugno2019.pdf
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Dopo i saluti istituzionali e la relazione 

del presidente Riccardo Braggio, è 
prevista una tavola rotonda dal titolo 
“Costruire una visione per il futuro”, 

moderata dal giornalista Alberto 
Quarati, alla quale, oltre allo stesso 

presidente Braggio, interverranno: 
Paolo Comanducci, Rettore dell’Uni-

versità di Genova; Paolo Cuneo, Vice 
Presidente A.L.C.E.; Giovanni Mondini, 
Presidente Confindustria Genova; 

Beppe Costa, Vice-Presidente Con-
findustria Genova; Giampaolo Botta, 

Direttore Generale Spediporto. 
 

segreteria@alce-liguria.it 
 
 

 

 
Prefettura 
 

Dal 3 giugno scorso, Valerio Massimo 
Romeo è Coordinatore Vicario della 
Prefettura di Genova, a fianco della 

Prefetta Fiamma Spena. 
Prima di tale incarico, Romeo ha 

esercitato le funzioni di Vicario presso 
l’Ufficio territoriale del Governo di Pi-
sa. 
 

in rassegna stampa il 4 giugno 
 
 

 

 
Efficienza energetica 
 

Al Coffeetech di venerdì 14 giugno 
sarà ospite Massimo Marengo (Am-

ministratore delegato Albasolar) per 
presentare un “Sistema energetico 
brevettato di autoproduzione. Ri-
sparmio energetico e continuità per i 
processi produttivi”. 

L’appuntamento è alle 7.30, in Sala 
Consiglio (6° piano), con inizio della 

diretta (anche Facebook sulla pagina 
di Confindustria Genova) alle 8.00.  
 

crocco@confindustria.ge.it 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Click-day 
 

L'INAIL ha reso noto che la domanda 
di ammissione ai contributi previsti dal 

Bando ISI 2018 potrà essere inviata, 
attraverso lo sportello informatico, 

venerdì 14 giugno, dalle ore 15,00 al-
le ore 15,20. 
Gli elenchi in ordine cronologico di 

tutte le domande inoltrate, con evi-
denza di quelle collocatesi in posizio-

ne utile per l’ammissibilità al finan-
ziamento, saranno pubblicati entro 14 
giorni dalla data di invio delle do-
mande stesse. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-

zione il Servizio Rapporti INAIL e Sicu-
rezza Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 

010 8338583).  
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
Innovazione 
 

La Camera di Commercio di Genova 
e la Camera di Commercio Riviere di 
Liguria partecipano, con ISNART e 
Unioncamere Liguria a un progetto 
dedicato alla valorizzazione del pa-
trimonio culturale e del turismo.  
A questo link le informazioni riguar-

danti l’“Avviso per aziende del turi-
smo: iniziative promozionali per le 
avanguardie del settore”, rivolto alle 
imprese del settore turistico, che si 
siano distinte per un'offerta o una ge-
stione di tipo innovativa tali da aver 
apportato benefici al territorio e 

all'impresa.  
Per partecipare è necessario inviare il 

modulo entro il 17 giugno all’indirizzo 
relazioni.esterne@ge.camcom.it.  
 

giorgia.teso@ge.camcom.it 
 

 
 

 
Sicurezza 1 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso di Aggior-
namento per RSPP e ASPP “La safety 
leadership: come condurre e guidare 
i comportamenti altrui in direzione di 

una corretta cultura della sicurezza”, 

che si terrà il 25 giugno prossimo, con 
una durata di 8 ore. La finalità dell'in-
tervento formativo è fornire un ap-

proccio innovativo sulla cultura della 
sicurezza in azienda, mediante una 

metodologia didattica interattiva che 
ha come obbiettivo il coinvolgimento 

dei partecipanti in modo continuo e 
dinamico. 
Il corso è valido come aggiornamen-
to Dirigenti e preposti.  
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 

ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Sicurezza sul 

lavoro); per ulteriori informazioni le 
imprese possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 

Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Sicurezza 2 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso “RSPP Mo-
dulo C”, della durata complessiva  di 
24 ore, che si svolgerà nelle seguenti 
giornate del 2, 5, 9 e 12 luglio. 

Il corso è rivolto a 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. Il programma del-
le giornate si propone di fornire le co-

noscenze per progettare e gestire i 
processi formativi, anche per la diffu-
sione della cultura della sicurezza, 
per pianificare e controllare le misure 

tecniche, organizzative e procedurali 
di sicurezza aziendali attraverso i si-
stemi di gestione. 

Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Sicurezza sul 
lavoro); per ulteriori informazioni le 
imprese possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Ambiente 
 

Nel mese di giugno, in Confindustria 

Genova, si terranno i seguenti corsi di 
formazione organizzati da Ausind Srl 
in materia di ambiente: “Responsabi-
lità in campo ambientale e nella sicu-
rezza sul lavoro” (17 giugno, durata 4 

ore) e “Impianti di climatizzazione, 
aeraulici e gestione degli Fgas” (18 

giugno, durata 4 ore). 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 

ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Sicurezza sul 

Pubblica amministrazione 

coffeetech 

inail 

turismo 

education e formazione 

http://www.ge.camcom.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1834


n. 21 • 7 / 13 giugno 2019 • 5

lavoro); per ulteriori informazioni le 

imprese possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 

valeria.morandi@ausind.it 

Excel 
Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso di formazio-
ne “Excel Base” nelle giornate del 19 
e 21 giugno, con orario 9.00-18.00 
(durata 16 ore). 

Il corso consentirà di imparare a usa-
re le principali funzioni di Excel, come 
caricamento dati, formattazione, 

stampa, creazione di report e grafici, 
oltre alle formule più importanti del 

programma. 
Il corso è valido anche ai fini del dirit-

to alla formazione continua del CCNL 
industria metalmeccanica e della in-
stallazione di impianti. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Informatica); 
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 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

Covo di Nord Est 
Per festeggiare la rinascita del Covo 

di Nord Est è stata siglata la nuova 
convenzione tra Confindustria Geno-

va e Mito Srl per l'organizzazione di 
eventi “tailor made”, sia aziendali 
che privati, a condizioni particolar-

mente vantaggiose per le imprese as-
sociate. Cucina stella al ristorante 

“TANA 1934”con lo chef Edoardo Fer-
rera e Pinseria Gourmet al “Buongu-

staio Doc”. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi.  

Deluxoring  
Grazie all’accordo sottoscritto con 
Confindustria Servizi, “Deluxoring” 
(Destination Management Company) 
offrirà a alle aziende associate a 
Confindustria Genova proposte e so-
luzioni a tariffe scontate per l’orga-
nizzazione di grandi eventi di presti-
gio.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

Diners Club International 
Diners Club, prima Carta di Credito 

emessa nel mondo, è oggi presente 
in 190 paesi ed è scelta come partner 

da 42 milioni di esercizi commerciali e 
da 8 milioni di soci per i propri acqui-
sti. L’accordo sottoscritto da Confin-

dustria Servizi e Diners Club Interna-
tional consente a ogni associato di 

Confindustria Genova potrà di richie-
dere la Carta Diners Club Company. 

Convenzione visibile nella categoria 
Carte di Credito. 

Paredes 
Siglata la convenzione tra Confindu-
stria Genova e Paredes, che prevede 

la fornitura di soluzioni personalizzate 
di alta qualità per l’igiene e la prote-

zione in qualsiasi spazio lavorativo, 
compresi interventi post vendita, con-

sulenze tecniche e commerciali e 
formazione del personale.  
Convenzione visibile nella categoria 

Servizi. 

* * * 

Al fine di aggiornare l’anagrafica del-
le imprese e quindi comunicare in 
modo puntuale le attività del Club 
tra-in - incontri a supporto al networ-

king “tra” le imprese “in” Confindu-
stria -, invitiamo le aziende associate 

a compilare la scheda a questo link.  

* * * 

A questo link è pubblicata la tabella 
completa delle convenzioni suddivise 
per categoria, con i dati dei referenti 
commerciali aggiornati al 7 giugno; 

la tabella sarà utile nella ricerca e se-
lezione del servizio/prodotto di inte-

resse oltre che per accedere alle 
condizioni commerciali riservate agli 

associati. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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Cyber Security 
L’11 e 12 giugno, al Palazzo della Bor-
sa, quinta edizione del convegno in-

ternazionale “CSET – Cyber Security 
for Energy & Transport infrasctructure”, 
promosso dal Comitato Nazionale 

Cyber Security, Resilience and Busi-
ness Continuity for Electrical Grid e 

dal Centro di Competenza START 4.0. 
Interventi e tavole rotonde con i mas-
simi esperti nazionali e provenienti da 
Russia, Israele, USA e Regno Unito. 
A questo link il programma dei lavori. 

cristina.carnevali@unige.it 

Progettare il futuro 
Il roadshow di Confindustria Piccola 

Industria e Intesa Sanpaolo “Progetta-
re il futuro” fa tappa a Genova, pres-

so l’Istituto Italiano della Saldatura 
(via Lungobisagno Istria 15), giovedì 

13 giugno, con inizio alle ore 10.30.  
All’incontro, dal titolo “Promuovere 
una nuova cultura d’impresa per una 
crescita sostenibile”, interverranno, 
tra gli altri, il Presidente Confindustria 

Piccola Industria, Carlo Robiglio, e il 
Direttore Regionale Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo, 

Cristina Balbo. 
Il programma completo è a questo 
link. 

eventi@confindustria.ge.it 

Club 
Internazionalizzazione 
Mercoledì 13 giugno, alle ore 16.30, 

presso la sede del Gruppo Territoriale 
del Tigullio di Confindustria Genova 
(v.le Arata, 3), si terrà il Club Interna-
zionalizzazione dedicato a “Contesti 
internazionali. Trend economici, pro-
spettive di mercato, strumenti finan-
ziari”, organizzato in collaborazione 
con UniCredit.  
Apriranno i lavori Giancarlo Durante, 
Vice Presidente Gruppo Territoriale 

del Tigullio Confindustria Genova, Fa-
brizio Simonini, Regional Manager 

Nord Ovest UniCredit, e Alberto Ba-
gna, Membro del Consiglio Direttivo 
del Gruppo Territoriale del Tigullio 

Confindustria Genova con delega 
all’Internazionalizzazione. 

Seguiranno gli interventi di Marco 
Valli, Chief European Economist Uni-

Credit, con un “Outlook sui mercati 
finanziari”, di Valerio Alessandrini, Re-
sponsabile Piemonte e Liguria SACE 

Spa, su “Strumenti assicurativo-
finanziari a supporto dell’export e 
dell’internazionalizzazione”, e la te-
stimonianza aziendale di Roberta 
Compagnoni, Deputy Director Comer 
Spa. 
Per informazioni e adesioni, le azien-

de possono contattare la Segreteria 
della Delegazione di Chiavari (Gian-
franco Marsano, tel. 0185 309761) o il 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 

pponta@confindustria.ge.it 

Silver Economy Forum 
Dal 13 al 15 giugno, presso la Sala 
delle Grida al Palazzo della Borsa, se-
conda edizione del Silver Economy 

Forum “Building together the silver fu-
ture”, l’evento promosso dal Comune 
di Genova in collaborazione con 
l’Associazione Genova Smart City, e 

organizzato da Ameri Communica-
tions.  
Al Forum si parlerà di salute, turismo, 

health care, nutrizione, innovazione e 
domotica, economia e finanza, tem-
po libero e consumi, silver village; 
obiettivo del Forum è quello di esplo-

rare, attraverso convegni e workshop, 
il mondo dei senior e i servizi a esso 
connessi e tracciare una roadmap 

con esperti, economisti e aziende 
sull’effetto dei cambiamenti demo-

grafici in atto. 
A questo link è possibile iscriversi al 
Silver Economy Forum e scaricare il 

programma dei lavori. 

ameri@americomunicazione.it 

Ucraina 
A questo link sono pubblicati gli ultimi 
aggiornamenti sul Business Forum Ita-
lia-Ucraina, organizzato insieme a 
Confindustria Ucraina per giovedì 13 
giugno, presso la sede di Confindu-
stria (Viale dell’Astronomia 30, Roma), 
in occasione della visita di una dele-
gazione imprenditoriale coordinata 
dall’ULIE, l’Ukrainian League of Indu-
strialists and Entrepreneurs, principale 
associazione industriale del paese. 

L’iniziativa vedrà la partecipazione 

del Vice Primo Ministro e Ministro del-
lo Sviluppo Economico e del Com-
mercio dell’Ucraina, Stepan Kubiv.  
In particolare sono disponibili l’elenco 
delle imprese ucraine che partecipe-

ranno all’evento e agli incontri b2b 
previsti nel pomeriggio (adesione en-
tro il 10 giugno) e il programma del 
Forum. 

pponta@confindustria.ge.it 

Chips & Salsa 
Il 14 giugno prossimo, all’Auditorium 
dell’Acquario di Genova, si svolgerà 

“Chips&Salsa - Giornalismi digitali, in-
terattivi, mediterranei”, al quale par-
teciperanno alcuni dei migliori gior-
nalisti italiani e internazionali, che da 
anni sperimentano con le ultime tec-

nologie per esplorare i nuovi scenari 
dell’informazione e della comunica-
zione. Tra questi, Jeremy White, uno 
degli autori del lungo reportage sul 
crollo del Ponte Morandi  pubblicato 

dal “New York Times” il 6 settembre 
2018 -  uno degli articoli più letti nel 
mondo sulla nostra città.  
A questo link il programma dell’ini-
ziativa. 

www.chipsandsalsa.it 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/30-tecnologia-ricerca-e-innovazione/270-convegno-cset-cyber-security-for-energy-transport-infrasctructure-international-conference-genova-palazzo-della-borsa-11-12-giugno-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/65dcf1f1557fc279dc08ec04868c9689ca36fb3b/SaveTheDate_GENOVA.pdf
https://www.silvereconomyforum.it/programma-2019/
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23890-business-forum-italia-ucraina-roma-13-giugno-2019.html
https://chipsandsalsa.it/giornalismi/programma/


 
 

n. 21 • 7 / 13 giugno 2019 • 7

  

www.benfante.it



