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Nautico 2019 
 

I l 19 settembre, alla presenza del neo 

Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, Paola De Micheli, inaugura il 59° Salo-
ne Nautico di Genova, organizzato da 
UCINA Confindustria Nautica. 

Denominatore comune di questa edi-
zione (la prima sotto la presidenza di 
Saverio Cecchi, che ha raccolto il te-

stimone da Carla Demaria nel giugno di 
quest’anno) è la richiesta di maggior 
spazio espositivo: +28% nel panorama 
di yacht e superyacht; +48% la doman-

da per la vela, sia per quanto riguarda 
gli entry level sia sul top di gamma; 

+73% di richieste nel settore dei fuori-
bordo; +35% la domanda nel mondo 
degli accessori. Nell’insieme, il 48% di 

questo incremento proviene dall’estero.  
Numeri che rispecchiano il positivo an-
damento del comparto: l’Italia ha chiu-
so il 2018 in crescita per il quarto anno 

consecutivo, con un dato di preconsun-
tivo che indica il +9,5% sulla base delle 
previsioni di chiusura bilanci 2018 e sti-

me di crescita di fatturato anche per il 
2019, come evidenziato dall’indagine 

condotta dall’Ufficio Studi di UCINA 
Confindustria Nautica; stesso trend a li-
vello mondiale ed europeo. 
Quest’anno la manifestazione celebra 
la Città della Nautica, ridisegnando e 

innovando l’area espositiva a partire 
dall’ingresso, dove espositori e pubblico 

saranno accolti dall’installazione “from 
shipyard to courtyard” dell’archistar Pie-
ro Lissoni, realizzata per il cantiere San-
lorenzo ed esposta al Fuori Salone a Mi-

lano. Un richiamo al connubio tra mare, 
eccellenza, arte e design sotto il segno 
del Made in Italy. 

Sono cinque le aree dell’edizione 2019 
del Nautico: Yachts & Superyachts, che 

attira l’attenzione di chiunque non resti 
indifferente all’innovazione e allo stile 

dell’eccellenza nautica; Sailing Word, 
ampia vetrina dedicata alle imbarca-
zioni a vela; Boating discovery, ovvero 

un intero padiglione, tutte le aree limi-
trofe e una Marina riservate all’espo-

sizione dei top brand internazionali di 
motori fuoribordo, di package, di im-

barcazioni pneumatiche; Tech trade, 
che riunisce tutto il mondo dell’acces-
soristica e componentistica, con spazio 

ai B2B; e, infine, Living the sea, dove i vi-
sitatori possono trovare tutti i servizi per il 

diporto e il turismo nautico, con un’area 
dedicata alle prove in mare (vela e 

sport nautici). 
Dulcis in fundo, il “dopo Salone” di Ge-
nova in Blu: una ricca offerta di appun-
tamenti culturali, gastronomici e mon-
dani per vivere le sere del Nautico in cit-

tà. 
 

www.salonenautico.com 

 
Referral marketing 
 

Il 23 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, 
incontro in Associazione con Gianlu-
ca Marconi, Executive Director BNI® 
della Region Genova, che nell’in-
tervento “Il Referral marketing. Passa-
to o futuro?” spiegherà come sia pos-
sibile utilizzare “con metodo” quello 
straordinario strumento di marketing 
che è il passaparola. 
Il seminario, organizzato dalla Sezione 
Comunicazione, è inserito sulla piatta-
forma S.I.Ge.F. tra le iniziative utili 
all’acquisizione di n. 4 crediti formativi 
per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti. 
Per adesioni, scrivere a: even-
ti@confindustria.ge.it; per ulteriori in-
formazioni è a disposizione il Servizio 
Organizzazione eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475; Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza l’incontro 
“Profili giuslavoristici del trasferimento 
di azienda”, che si terrà giovedì 26 
settembre, alle ore 14.30, nella sala 
Auditorium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Moneta elettronica 
 

Nella nota a questo link, è illustrata la 
proposta del Centro Studi di Confin-
dustria per un intervento normativo 
che incentivi l’utilizzo della moneta 
elettronica, riduca l’area dell’evasio-
ne fiscale e sterilizzi un eventuale au-
mento delI’IVA. In questo modo si 
può incidere sulla componente più 
ampia dell’evasione, modificando 
gradualmente i comportamenti e fa-
vorendo un cambiamento culturale 
verso l’utilizzo di moneta elettronica. 
Nella proposta del CSC, non ci sono 
oneri aggiuntivi netti per la finanza 
pubblica; viceversa, può esserci un 
recupero di gettito attraverso la ridu-
zione dell’evasione fiscale. 
 

www.confindustria.it 
 
 

Piccola Industria 
 

Il 1° ottobre, alle ore 14.00, presso la 
sede di Confindustria La Spezia (V ia 
Don Minzoni, 2), si terrà il convegno 
“Blue Economy: National Strategic 
Asset”, promosso da Piccola Industria 
Confindustria, da Confindustria La 
Spezia e dai Comitati Piccola Indu-
stria di Confindustria Liguria e Confin-
dustria La Spezia. Si tratta del primo di 
una serie di appuntamenti dedicati 
all’economia del mare, con focus su 
temi quali il sistema portuale, la logi-
stica, la crocieristica, la sostenibilità 
ambientale, la nautica da diporto, i 
porti turistici, tutti settori che vedono, 
tra gli attori protagonisti, migliaia di 
piccole e medie imprese.  
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma dell'iniziativa e la scheda di 
registrazione. 
 

tanzi@confindustriasp.it 

in Associazione da Confindustria 

https://lattetigullio.it/
https://www.confindustria.it/wcm/connect/f883263b-1d7e-47c2-b263-367d21c3ffbf/Nota+CSC_Contante_110919_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f883263b-1d7e-47c2-b263-367d21c3ffbf-mQwB6TW
https://www.confindustriasp.it/blue-economy-national-strategic-asset/
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Confindustria Tunisia 
 

Nell’ambito dell'attività che Confin-
dustria nazionale sta portando avanti 
per lo sviluppo della rete estera attra-
verso le Rappresentanze Internazio-
nali di Sistema, Confindustria Assafri-
ca & Mediterraneo ha ricevuto il 
mandato di costituire il Comitato 
Promotore che porterà alla nascita di 
Confindustria Assafrica Tunisia, al fine 
di supportare più efficacemente le 
imprese italiane già presenti nel Pae-
se e quelle che intendono operare 
stabilmente in Tunisia. 
Come deliberato dal Consiglio Gene-
rale di Confindustria Assafrica & Medi-
terraneo, capofila del costituendo 
Comitato promotore sarà il vice pre-
sidente Filippo Codara della Morsetti 
Italia. Il Comitato potrà costituirsi for-
malmente appena raggiunta l'ade-
sione di 20 aziende che abbiano se-
de stabile aziendale in Tunisia e delle 
quali almeno 1/3 operi nel settore 
manifatturiero. 
Le aziende interessate ad aderire al 
Comitato, e quindi a contribuire alla 
definizione dello Statuto e degli obiet-
tivi della nascente Confindustria Tuni-
sia, dovranno comunicarlo a: part-
nership@assafrica.it, entro lunedì 30 
settembre. 
 

www.assafrica.it 
 
 
 

 
Banca Passadore 
 

La situazione dei conti al 30 giugno 
2019 di Banca Passadore evidenzia 
un ulteriore importante sviluppo dei 
dati patrimoniali ed economici. La 
raccolta totale, diretta e indiretta, si 
attesta a 7 miliardi e 620 milioni di 
euro (+8,4% rispetto alla stessa data 
dell’anno precedente); i finanzia-
menti alla clientela, pur in assenza di 
segnali consolidati di ripresa econo-
mica, hanno registrato un incremento 
del 3,0%; il rapporto tra i crediti dete-
riorati e il totale degli impieghi si ridu-
ce al 2,12%, confermandosi su valori 
di assoluta eccellenza senza che la 
Banca abbia mai effettuato alcuna 
operazione di cessione di partite non 
performing. L’utile netto semestrale 
supera i 10 milioni di euro con un in-
dice di redditività “ROE” pari al 10,6%. 
Il risultato dell’intero esercizio 2019 è 
atteso superiore rispetto a quello del 
2018. L’indice patrimoniale “CET1” si 
colloca al 12,74% e resta su valori 

ampiamente positivi nell’ambito del 
sistema. 
 

francesca.olivieri@bancapassadore.it 
 
 

Palazzo Ducale 
 

Lunedì 23 settembre, con inizio alle 
ore 15.00, 18 si terrà a Palazzo Ducale 
la XII edizione di Impararte, l’evento 
nato per far conoscere l’offerta for-
mativa che il Palazzo e tutte le princi-
pali realtà culturali cittadine mettono 
a disposizione del mondo della scuo-
la e delle famiglie. 
Organizzato dai Servizi Educativi e 
Culturali di Palazzo Ducale nei Saloni 
del Maggiore e del Minor Consiglio, 
questo Open Day dell’orientamento 
raccoglie oltre cinquanta tra musei, 
teatri, biblioteche, archivi e centri di 
ricerca, che nelle rispettive postazioni 
hanno l’occasione di illustrare ai par-
tecipanti, in un dialogo diretto in for-
ma di workshop, le loro proposte per 
l’anno scolastico appena iniziato.  
Per i docenti, cui sarà rilasciato rego-
lare attestato, la partecipazione sarà 
riconosciuta ai fini della formazione. 
Parteciperanno Serena Bertolucci, di-
rettore di Palazzo Ducale, l’assessore 
regionale Ilaria Cavo, l’assessore co-
munale Barbara Grosso e Sandro 
Clavarino dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Liguria. 
 

www.palazzoducale.genova.it 
 
 

Words 
 

Words invita le aziende a una conver-
sazione sulla “co-economy”, modali-
tà innovativa e in forte sviluppo di fa-
re impresa, con esperti di economia 
collaborativa, beni comuni e rigene-
razione urbana, politiche urbane e 
ambientali. L’appuntamento è per 
giovedì 19 settembre, a partire dalle 
ore 16.30, presso il consorzio di impre-
se “Condiviso” (Calata Andalò Dine-
gro 16, Darsena).  
Interverranno Paolo Venturi (direttore 
di AICCON e The FundRaising School, 
Co-Economy), “Un’analisi delle forme 
socio-economiche emergenti”; Da-
niela Ciaffi (Labsus e Politecnico di 
Torino), “Beni comuni: che diritti matu-
ra chi se ne prende cura?”; Rafael L 
Espinal Jr. (membro del New York City 
Council), “Urban policies, people and 
enterprises: a more livable city for 
everyone”; Marco Busetto (Genera 
Spa), “Genera: uno strumento di inve-
stimento a supporto dell’innovazione 
e della cooperazione”; Sara Di Paolo 
(Condiviso), “Co-working, Co-living, 

Co-housing: esperienze internazionali 
e impatto comunicativo”. 
I posti sono limitati; per iscriversi, 
compilare il form a questo link. 
 

info@words.it 
 
 
 

 
Russia 
 

In preparazione alla XVII Sessione del 
Consiglio di Cooperazione Italo-Russo 
per la Cooperazione Economica, In-
dustriale e Finanziaria, la Camera di 
Commercio Italo-Russa, in collabora-
zione con ICE Agenzia, organizza la 
riunione del Comitato Imprenditoriale 
Italo-Russo, che si terrà il 3 ottobre 
(ore 14.30-17.30), presso la sede di ICE 
Agenzia a Milano (Corso Magenta, 
59 – Sala Pirelli). 
L’incontro costituisce l’opportunità 
per segnalare nuove problematiche 
emerse nei rapporti economici e 
d’affari tra Federazione Russa e Italia 
o per indicare il miglioramento o il 
peggioramento delle stesse rispetto 
agli anni precedenti. 
Per partecipare all'evento si prega di 
compilare entro e non oltre le ore 
18.00 di martedì 24 settembre il form 
di registrazione e il questionario di va-
lutazione a questo link. 
 

eventi@ccir.it 
 
 
 

 
Banca d’Italia 
 

La Banca d’Italia ha organizzato 
l’incontro “La PSD2: i nuovi modelli di 
open banking e lo sviluppo digitale 
dell’industria finanziaria”, che avrà 
luogo il prossimo 2 ottobre, alle 16.00, 
presso la Sede genovese di via Dan-
te.  
In questa occasione, esperti della 
Banca d’Italia, dell’ABI e dell’Univer-
sità di Genova analizzeranno gli 
aspetti normativi, operativi, economi-
ci e di Vigilanza che caratterizzano 
l’attuale evoluzione dei servizi di pa-
gamento, offrendone ai partecipanti 
un quadro organico di insieme. 
Il programma completo è pubblicato 
a questo link; le adesioni nominative 
(necessarie per riservare i posti in sa-

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-conversazioni-co-economy-collaborazione-condivisione-cooperazione-soluzioni-contemporanee-per-fare-71346552459
https://docs.google.com/forms/d/1lKiSL17pAP_maHmF7ZZjkUp1bD6qyc1hnZmGa6r3Y0I/viewform?edit_requested=true
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/c7558b88d5591d50d09ec54cd7aa0ce0750a9fa2/Banca%20dItalia%20-%20Genova%202%20ottobre%202019.pdf
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la) devono essere comunicate a: ge-
nova.eventi@bancaditalia.it. 
 

www.bancaditalia.it 
 
 
 

 
Corso DIH 
 

Il Digital Innovation Hub Liguria pro-
pone una nuova edizione del corso 
di formazione per imprenditori e top 
manager “Impresa 4.0: i dati nella 
creazione di valore delle imprese”, 
che avrà inizio il 27 settembre al 
Great Campus degli Erzelli.  
Il programma del corso (a questo link 
insieme con altre informazioni di det-
taglio) si articola in 4 mezze giornate 
e si concluderà il 20 novembre. La 
docenza, offerta dall’Università di 
Genova, da formatori e consulenti 
con competenze fortemente specia-
lizzate e da imprenditori attivi nel set-
tore specifico, offrirà una prospettiva 
sintetica ma di alto profilo sull'utilizzo 
dei dati nella creazione di valore per 
le imprese. Al termine delle prime tre 
mezze giornate, i partecipanti saran-
no invitati a sottoporre la propria im-
presa al test “Industria 4.0” di autova-
lutazione del livello di digitalizzazione, 
proposto da Confindustria e Politec-
nico di Milano, e ad attivare, all'inter-
no della propria azienda, un’elabo-
razione sulle possibili implicazioni di 
quanto presentato nel workshop con 
riferimento all’attività specifica della 
propria impresa. 
Il Digital Innovation Hub Liguria è di-
sponibile a supportare l’esecuzione 
del Test, anche presso la sede azien-
dale del partecipante. 
 

segreteria@dihliguria.it 
 
 

Italia Startup 
 

L'associazione Italia Startup promuo-
ve un evento che farà tappa a Ge-
nova il prossimo 17 settembre, presso 
l’Istituto Italiano di Tecnologia, per 
presentarsi agli ecosistemi dell'inno-
vazione locali e promuovere uno 
scambio di esperienze. 
Il tema della tappa genovese è il 
corporate venture capital come 
strumento virtuoso per il finanziamen-
to delle startup.  
Dopo la registrazione dei partecipan-
ti, alle 18.00, ha inizio il “Salotto di Ita-
lia Startup”, con i saluti di Giorgio 
Metta, Direttore Scientifico dell'Istituto 

Italiano di Tecnologia, e la testimo-
nianza di tre imprenditori di scaleup 
(partecipate o acquisite da Corpora-
te italiane) e di due imprenditori di 
Corporate: Giovanni Iozzia (Direttore 
di EconomyUp) dialogherà con Ric-
cardo Galli, founder di Meritocracy, e 
Rosario Rasizza, AD di Openjobmetis; 
Simone Ungaro, founder di Movendo 
Technology; Emanuele Piazza, Diret-
tore Generale di Bedimensional e 
Carlotta Pignatti Costamagna, Chair-
man di Bedimensional e di Pellan Ita-
lia. 
Il momento Q&A sarà moderato da 
Luca Tripeni Zanforlin e da Alex Rog-
gero (L'Ippocastano). 
Adesioni a questo link. 
 
gloria@italiastartup.it 
 
 

C1A0 expo 
 

Si terrà a Palazzo San Giorgio, il 15 e 
16 novembre, C1A0 expo, la grande 
rassegna internazionale sull’intelligen-
za artificiale. Il tema dell’evento è 
“L’impatto dell’intelligenza artificiale 
sulla società del futuro”: l’obiettivo è 
avvicinare il grande pubblico alle 
opportunità offerte da questa tecno-
logia d’avan-guardia per la vita quo-
tidiana di tutti. 
L’evento è organizzato da Liguria In-
ternational (società in house della 
Regione Liguria per l’internazionalizza-
zione), che a tal fine coordina una re-
te di istituzioni e aziende che ha la 
Regione Liguria e il Comune di Geno-
va come partner istituzionali, mentre 
Liguria Digitale e Digital Tree, insieme 
alla stessa Liguria International, com-
pongono il comitato esecutivo.  
C1A0 expo comprende una parte 
fieristica-esperienziale, con demo e 
laboratori; un’Arena per panel, incon-
tri e scambi tra aziende e spazi con-
divisi per le startup; e il Tech Garden, 
che ospiterà workshop formativi. In 
parallelo si svilupperà il Mainstage, 
con interventi di relatori internazionali. 
Tra gli eventi collaterali, la fase finale 
della Call 4 Startup, dedicata al 
mondo dell’Intelligenza artificiale ap-
plicata all’energia e all’ambiente, e 
un hackathon, organizzati in collabo-
razione con Digital Tree.  
 

www.c1a0.ai 
 
 
 
 
 

 
Nuovi farmaci 
 

Venerdì 20 settembre, Coffeetech 
con Marco De Vivo, Ph.D. Senior Re-
searcher and Head of the Molecular 
Modeling & Drug Discovery Lab at 
the Istituto Italiano di Tecnologia, per 
parlare del ruolo del computer nella 
scoperta di nuovi farmaci. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano), a partire dalle 7.30; per chi 
non può esserci di persona, alle 8.00 il 
Coffeetech va in diretta sulla pagina 
Facebook di Confindustria Genova. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Ricerca OICE 
 

Mercoledì 11 settembre, presso 
l’Acquario di Genova (sala Nautilus), 
su iniziativa di Convention Bureau 
Genova, sono presentati i dati 
dell’Osservatorio Italiano dei Con-
gressi e degli Eventi (OICE) con focus 
sulla “destinazione Genova”.  
A questo link, lo studio completo rea-
lizzato dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore – ASERI con il coordina-
mento del prof. Roberto Nelli. 
 

info@cbgenova.it 
 
 
 

 
Amianto 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Re-
sponsabile per la gestione della pre-
senza di amianto” nelle giorni 24 e 26 
settembre, con orario 9.00 - 18.00.  
Il corso è indirizzato agli attuali re-
sponsabili della gestione del rischio 
amianto non ancora iscritti all’elenco 
dei tecnici abilitati allo svolgimento 
del ruolo. 
Per i dettagli, 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 

innovazione 

coffeetech 

turismo 

education e formazione 

http://ausind.it/(ibgpuofmtipr0s45kfijgsa1)/index.aspx?act=det&lang=ita&SectionId=0.1.2&id=1829
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-4-tappa-il-salotto-di-italia-startup-genova--64168315158
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/b1d733c9ed22dd099d7a2e15f2fe8bfa3aab0639/OICE%202018%20Italia%20%20Genova%20-%20Genova%2011%20settembre%202019.pdf
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Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Sicurezza 
 

Nei giorni 24 settembre e 1° ottobre, 
con orario 9.00-18.00 (totale 16 ore), 
si terrà il corso “Operatori in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati 
del DPR 177/2011”, organizzato da 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
presso il Campo Prove di OA Service 
a Genova Bolzaneto. 
L’obiettivo del corso è acquisire le 
conoscenze teorico-pratiche per 
eseguire, in sicurezza, i lavori 
all’interno di ambienti confinati e/o 
sospetti di inquinamento. 
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Sicurezza sul lavoro). 
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 
 
 

Legale-tributario 
 

Venerdì 27 settembre, dalle ore 14.00 
alle 18.00, si terrà il corso “Il Modello 
770/2019 – Premi di produttività: tas-
sazione del 10% e possibile conver-
sione in beni e servizi – Welfare 
aziendale – Ravvedimento operoso – 
I conguagli di assistenza fiscale”, or-
ganizzato da Confindustria Genova, 
attraverso la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
La prossima scadenza per la presen-
tazione del Mod. 770 rappresenta 
l'occasione per fare un punto sugli 
aspetti procedurali e di compilazione 
strettamente connessi all'obbligo di-
chiarativo in capo ai sostituti d'impo-
sta, ponendo una particolare atten-
zione alle novità fiscali connesse alle 
politiche retributive e di welfare non-
ché ai recenti orientamenti di prassi e 
della giurisprudenza. 
Per informazioni, costi e preadesioni 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione e Corsi – Legale e Tributa-
rio); per ulteriori richieste rivolgersi al 
Servizio Formazione (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 
0108338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

Ambiente 
 

Ausind Srl organizza, per conto di 
Confindustria Genova, il corso di for-
mazione “La panoramica sugli 
adempimenti ambientali”, che si 
svolgerà il 2 ottobre prossimo, dalle 
ore 9.00 alle 13.00.  
A quasi 15 anni dall’entrata in vigore 
del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 
152/06) è utile un’analisi dei principi 
fondamentali vigenti nei settori por-
tanti della normativa ambientale, 
anche alla luce degli aggiornamenti 
giurisprudenziali e legislativi. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e Corsi – Ambien-
te). 
Per informazioni rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Banca Mediolanum 

In veste di Main Sponsor del World Bu-
siness Forum che si terrà il 29-30 otto-
bre prossimo a Milano, Banca Medio-
lanum riserva agli associati speciali 
condizioni di partecipazione alle due 
giornate di lavoro, che si prospettano 
come un'esperienza unica di ap-
prendimento e networking. Dettagli 
dell’offerta visibili nella categoria 
Credito e Finanza. 
 
 

Diners Club International  
Con Diners Club Company, oltre al 
canone gratuito per il primo anno, 
eccezionalmente per il mese di set-
tembre, i punti VIP raddoppiano: 
20.000 punti VIP al raggiungimento di 
almeno € 10.000 di spesa nei primi 3 
mesi dall’attivazione della Carta. En-
tro il 30 settembre si può richiedere 
Diners Club Black Enterprise: 40.000 
punti VIP al raggiungimento di alme-
no € 10.000 di spesa nei primi 3 mesi 
dall’attivazione della Carta. Conven-
zione visibile nella categoria Carte di 
credito. 
 
 

Jaguar Land Rover 
Nuove offerte di noleggio a lungo 
termine valide solo per il mese di set-
tembre per Range Rover Evoque 2.0d 

150cv AWD Automatica: 36 mesi, 
45000 km; Jaguar E-Pace 2.0d 150cv 
AWD Automatica: 48 mesi, 60000 km, 
1 treno gomme invernali. Le condizio-
ni dell'offerta sono visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li. 
 
 

Octagona  
Dal 2002 opera direttamente sui mer-
cati esteri aiutando le aziende a 
vendere all’estero, aprendo nuovi 
canali di vendita e trovando nuovi 
clienti con una forte attenzione alla 
marginalità. 
Solo per il mese di settembre in pro-
mozione i servizi “Digital Proof” (analisi 
dell’azienda e rilascio di un report 
dettagliato) e “Export Assessment” 
per trovare nuovi clienti. Convenzione 
visibile nella categoria Internaziona-
lizzazione. 
 
 

* * * 
 
 
Nel corso di Connext Genova del 14 
ottobre prossimo (v. notizia nella ru-
brica “in Associazione”) sarà possibile, 
tra l’altro, organizzare incontri B2B 
con una o più aziende partner di 
convenzione Retindustria. 
Da questo link è possibile scaricare la 
scheda nella quale indicare le azien-
de di interesse e che dovrà essere in-
viata a dgargiulo@confindustria.ge.it. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 

* * * 
 
 
Sul numero di Genova Impresa 
6/2019, uscirà gratuitamente la pagi-
na pubblicitaria dei Partner di con-
venzione di Confindustria Genova 
che nell'anno si sono resi disponibili a 
rinnovare la propria proposta con 
l’avvio di nuovi contenuti o la promo-
zione di iniziative spot a favore del 
network associativo.  
Per usufruire del supporto alla visibilità 
si può attivare la posizione di partner 
di Confindustria Genova (riservata al-
le sole imprese associate). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it  
 
 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/5df1705a8dd9c7a5ee4a285b8a8a9ba9aec8ce8e/Interesse%20B2B%20partner%20Reindustria.pdf
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Marchionne  
 

Venerdì 20 settembre, dalle ore 18.00, 
il settimanale online Piazza Levante e 
Wylab organizzano, presso la sede di 
Wylab (Chiavari, via Davide Gagliar-
do 7), l’incontro dal titolo “Sergio 
Marchionne, il sogno incompiuto - Il 
manager controcorrente che arrivò ai 
vertici della Fiat”.  
Del manager scomparso un anno fa 
parleranno Nicola Saldutti, capore-
dattore della redazione economica 
del Corriere della Sera, e Antonio 
Gozzi, amministratore delegato del 
Gruppo Duferco ed editore di Piazza 
Levante. A moderare l’incontro, che 
è a ingresso libero, sarà Matteo Muzio, 
giornalista del Corriere della Sera.  
Durante l’incontro, verrà presentato il 
libro “Marchionne - Il sogno incom-
piuto”, a cura di Nicola Saldutti.  
 

redazione@piazzalevante.it 
  

prossimi appuntamenti 
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