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SALONE NAUTICO 
 

Oltre 1000 imbarcazioni, 760 espositori 
e 140 operatori esteri provenienti da 

più di 36 Paesi: sono i numeri del 55° 
Salone Nautico, inaugurato il 30 set-
tembre alla presenza del Vice Ministro 

dello Sviluppo Economico Carlo Ca-
lenda.  

La Presidente di UCINA, Carla Dema-
ria, lo aveva sostenuto fin dalla sua 

elezione che sarebbe stato il “Salone 
del rilancio”, avendo registrato signifi-

cativi segnali di crescita già nel 2014 - 

confermati nel 2015 non solo nei dati di 
export ma anche nel mercato interno: 

+40% prevendite, +20% barche in ma-
re, +27% operatori esteri.  
Anton Francesco Albertoni, Presidente 

de I Saloni Nautici, ne aggiunge un al-

tro non meno importante: l’ottimismo 
degli organizzatori e degli espositori, 
dopo anni di crisi profonda del settore.  

Un ruolo di primo piano nel rilancio del-

la più grande manifestazione nautica 

del Mediterraneo lo hanno giocato il 

Ministero dello Sviluppo Economico, 

che ha reso disponibili i fondi del Piano 
straordinario Made in Italy, e l’Agenzia 
Ice, che si è curata degli incontri B2B 
con gli espositori e degli eventi di net-
working, facendo del Salone un luogo 
privilegiato per le relazioni di business. 

I l 4 ottobre, alla conferenza stampa 
convocata da UCINA e da I Saloni 

Nautici, si conosceranno le sfide e i 
progetti per il 2016; ma saranno i nu-

meri relativi a visitatori, incontri d’affari, 
contratti, che si conosceranno solo 

dopo la chiusura del Salone, il 5 otto-
bre, a indicare la direzione per 

l’edizione numero 56.  
 

(www.salonenautico.it 
in rassegna stampa dal 30 settembre) 

 

 

 

 

 

 
 

Gamòs 
 

I l 15 settembre scorso, Gamòs, società 

che opera in differenti settori della 

formazione e della gestione risorse, ha 

aperto una nuova sede ad Assago - 
MilanoFiori (Strada 1, Palazzo F1).  
 
(www.gamosweb.it) 

 
 

Iran – Missione e seminari 
 

Lunedì 4 ottobre scade il termine per 

registrarsi alla missione imprenditoriale 

che Confindustria nazionale, insieme 

con il Ministero degli Affari Esteri, il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, con 
l’Agenzia ICE e con l’ABI organizzerà a 

Teheran, dal 28 al 30 novembre. La 

missione sarà guidata dal Vice Ministro 

dello Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda, e riguarderà i settori: ambiente, 

energie rinnovabili, meccanica, appa-
recchiature e attrezzature medicali, 
materiali edili, automotive. Sono previ-

ste sessioni plenarie alla presenza dei 

rappresentanti delle più importanti isti-

tuzioni del Paese, workshop settoriali e 

incontri B2B.  
Al fine di offrire un quadro esauriente 

sulle opportunità e le criticità presenti 

nel mercato iraniano, sono stati orga-

nizzati tre seminari preparatori: a Ro-
ma, giovedì 8 ottobre, ore 14.30, presso 

la sede di Confindustria (Viale 

dell’Astronomia, 30 – Sala Pininfarina); 
a Vicenza, lunedì 12 ottobre, ore 14.30, 

presso la sede di Confindustria Vicenza 

(Piazza Castello, 3); a Torino, martedì 

13 ottobre, ore 9.30, presso la sede 

dell’Unione Industriale di Torino (Via 

Manfredo Fanti, 17 – Sala Piemonte).  
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizio-

ne per fornire tutte le informazioni ne-

cessarie per aderire alla missione e ai 

seminari.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Iran - Convegno 
 

Nell’area download del sito 

www.confindustria.ge.it sono pubblica-

te le presentazioni dei relatori interve-

nuti al convegno “Iran e Medio Oriente 
– La svolta” del 30 settembre scorso.  

Per ulteriori informazioni si può contat-

tare il Servizio Comunicazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it 

In rassegna stampa il 1° ottobre) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vietnam 
 

I l 16 ottobre, alle ore 9.00, presso la se-

de di Confindustria (Roma, viale dell'A-

stronomia 30) si svolgerà un seminario 

sull’Accordo di Libero Scambio tra UE e 
Vietnam per approfondire le prospetti-
ve dell’intesa raggiunta tra le parti il 4 
agosto scorso.  

Per la partecipazione all’incontro è 

necessario registrarsi inviando una e-

mail a: f.pasquarelli@confindustria.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Cina 
 

Venerdì 16 ottobre, Confindustria, in 

collaborazione con Assobiomedica e 

Farmindustria, la CCCMHPIE-China 

Chamber of Commerce for Import & 
Export of Medicines & Health Products 
e il contributo di Agenzia Ice, organiz-

za un workshop sul settore sanitario in 

Cina e incontri bilaterali di business 

con una delegazione di aziende cinesi 
del settore farmaceutico e biomedica-
le. 

I lavori avranno luogo in Confindustria 
(Roma, viale dell’Astronomia 30 – Sala 

G), con registrazione a partire dalle 

ore 9.00 e termine alle ore 13.30 e si 

svolgeranno in italiano e in cinese con 

un servizio di interpretazione simulta-
nea. 
La delegazione cinese è composta da 

13 aziende, di cui è disponibile 

l’elenco e i profili con indicazione degli 

ambiti di collaborazione richiesta pres-

so il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426), che potrà for-

nire tutte le informazioni necessarie 
sull’adesione all’iniziativa. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Club Finanza 
 

Martedì 13 ottobre, alle ore 14.30, pres-

so la Sala delle Lauree del Dipartimen-
to di Economia dell’Università di Ge-
nova (via Vivaldi, 5), si terrà la giornata 

dedicata al “Public equity e la quota-
zione in borsa”, quarto appuntamento 
del Club Finanza d’Impresa 2015, il ci-

clo di incontri organizzati da Confindu-
stria Genova, in collaborazione con il 

Dipartimento di Economia e il Diparti-

mento di Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Genova, dedicati al tema “Fi-

FOCUS della SETTIMANA 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 



 

n. 35 • 2/8 ottobre 2015 • 3

nanziare in modo equilibrato la cresci-
ta”.  
I l programma completo dell’iniziativa è 

pubblicato nell’area Legale Fiscale del 
sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Capitaneria 
 

L’Ammiraglio Giovanni Pettorino è il 

nuovo direttore marittimo della Liguria 
in sostituzione dell’Ammiraglio Vincen-
zo Melone, che è diventato Coman-
dante generale delle Capitanerie. 
 

(in rassegna stampa il 2 ottobre) 
 

 
 

 
 

Volotea 
 

Nella conferenza stampa del 1° otto-
bre, svoltasi presso l’Associazione, con 

l’intervento di Marco Arato, Presidente 

della Società Aeroporto, e di Giuseppe 
Zampini, Presidente di Confindustria 

Genova, Valeria Rebasti, Commercial 

Country Manager Italia di Volotea, ha 

presentato i risultati della compagnia 
aerea spagnola sulle tratte operate 

all’aeroporto C. Colombo e ha an-
nunciato l’apertura di nuovi collega-

menti con Alghero e con Brindisi.  
 

(in rassegna stampa il 2 ottobre) 
 

 

 

 
 

Ammortizzatori sociali 
 

L’INPS, con il messaggio n. 5919 del 24 
settembre, al fine di assicurare la con-
tinuità dei servizi, fornisce le prime 
istruzioni applicative relativamente alle 

modalità attuative del nuovo D. Lgs. n. 
148/2015 in materia di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavo-

ro. 

Il Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, 

tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 

8338249) è a disposizione per fornire 

eventuali chiarimenti sulla presentazio-
ne delle domande per eventi di so-

spensione o riduzione dell’attività lavo-

rativa 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

ifadda@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
 

Master in management 
di beni museali 
 

Dalla partnership tra Comune di Ge-
nova, Fondazione Edoardo Garrone e 

Palazzo Ducale Fondazione per la Cul-
tura, nasce il Master in management 
dei beni museali.  
I l Master, totalmente gratuito, è desti-

nato a un massimo di 18 partecipanti, 
principalmente under 35, selezionati 

con un apposito bando, e ha 

l’obiettivo di favorire la nascita di un 
team di gestione e promozione del 

Museo d’Arte Contemporanea di Villa 
Croce.  

Per agevolare l’implementazione del 

progetto vincitore, la Fondazione 

Edoardo Garrone assegnerà inoltre un 
premio di start up del valore comples-

sivo di 50 mila euro.  

I l Bando rimarrà aperto fino al 30 no-
vembre. 
 
(info: master-villacroce@fondazionegarrone.it) 

 

LiguriaCircular 
 

Lunedì 5 (ore 9.30-18.00) e martedì 6 
ottobre (ore 9.30-13.30), Confindustria 

Genova ospita LiguriaCircular – Forum 
permanente sull’economia circolare, 

l’iniziativa promossa da Amiu dedica-

ta a “Idee progettuali di economia 

circolare per lo sviluppo green del ter-
ritorio”.  

Al termine delle due giornate è previ-

sta l’organizzazione di incontri B2B mi-

rati alla costruzione di partnership tra 

imprese.  

Per informazioni e iscrizioni: tel. 010 
8682454, segreteria@liguriacircular.it. 

 

(www.liguriacircular.it) 
 
 

 

#Territoridigitali 
 

I l 6 ottobre, all’Acquario di Genova, 

Confindustria Digitale, in collaborazio-
ne con Confindustria Genova e con il 

patrocinio di Regione Liguria e Comu-
ne di Genova, organizza l’incontro 

“#Territoridigitali. La crescita delle im-
prese parte da qui”, nel corso del 

quale verranno presentate otto tec-
nologie innovative per trasformare la 

propria azienda in un’impresa digita-
le. 

I l programma della giornata, che pre-

vede una sessione plenaria con 

esperti di aziende associate a Confin-

dustria Digitale, testimonianze dal terri-
torio (Softjam, Exsplora, progetto 
Smart Angels) e tavoli tematici, può 

essere richiesto alla segreteria della 

Sezione Informatica (Laura Puppo, tel. 

010 8338217). 
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 
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